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PROPRIETÀ LRTTRRARIA 



INTRODUZIONE 

P . G !ANNONE:, Il Triregno - 1. 





I 

Il regno terreno , di cui in questo pri mo libro saremo a 
ragionare, cominciò nel mondo da lla sua creazione , talché per 
antichita, er ciò che riguard a agli uomin i , non è dubbio che 
preceda a l regno istesso celeste, poiché questo non fu annun
ziato e promesso all'uman genere se non per la predicazione 
di Gesù Nazareno a' tem pi dì Tiberio Augu to . I cronologi 
non sono d 'accordo in fissar g li anni di questo mondo. Alcuni 
riputa no la cronologia d ll a Bibbia ebraica e della nostra 
vulgata troppo ristretta non contando da lla creazione del 
med esimo insino alla nativita d i Cristo più di quattromila 
anni; perciò non la ri evono, credendo che un si corto nu
mero di anni non possa accordarsi con le antichita de' caldei, 
degli egi zi e de' chinesi, onde piu olenti ri si appigliano alla 
cronologia della Bibbia greca, secondo la trad uzione de ' et
tanta , come pi t.i ampia, abbracciando mille e cinquecento anni 
di piu, all ungando il tempo del ecchio Te lamento sino a 
cinquemila e cinquecent'anni. é ri putano in ciò offendere 
la relig ione cri t iana , poiché la Chie a latina tes a da' cal 
coli di questa un tempo regolò i suoi martirologi e fissò 
l'epoche, e pr so i greci lungamente fu ritenuta. Altri i 
attengono al testo samaritano preferendolo all'ebraico nel deffi
nir il tempo dell a seconda eta, cioè dopo il dilu io alla chiamata 
d ' Abramo, il quale nell'ebraico è ristretto a soli quattrocen
toventisette ann i, ed il samaritano, ancorché non s'allunghi 
quanto il calcolo dei Settanta a milleduecentosette ann i, 
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nulladimeno lo stende fino a mille e settantasette anni, spazio 

comeniente al numero de' fatti accaduti in questo tempo, ri
pu tando che, seguenclosi la cronologia del testo ebraico, sia 
poco verisimile che nello spazio poco piu di quattrocento 
anni il mondo fosse arrivato a quello stato nel quale trova
vasi al tempo eli Abramo, poiché in questo tem po nella terra 
erano state fabbricate molte citta, fondati piu regni, e signo

reggiavano piu monarchi, l'impero de' quali si stendeva dalla 
Persia fino al paese di Canaan. Contuttoc iò piu cagioni mi 

hanno mosso a non dipanirmi in quest'opera dalla cronologia 
che comunemente si trae dall'ebraica e dalla vulgata. Pri

mieramente perché, vedend osi ora da tutti concordemente 
ricevuta, e regol a ndo le lo ro istorie ed annali da questa, 
e dalla m ed esi ma traendo l'epoche p i u cospicue e rinom ate, 

meglio sani con gli altri seguitarla che cagionare maggior 
intrigo e confu ione . eco ndo, perché da' piu accurati scrittori 

si è dimostrato abba tanza che, t ltone il tempo o curo e 
favoloso, ben possono rest rin gersi tutti gli avvenimenti del 
tempo istorico, che precedettero alla nativita di Cristo, in que' 
quattromila anni, anche attendendosi le antichita più remote 

de' popoli di Oriente e di 1ezzogiorno Ed il mondo, anche 
non dandos gli piu lung-a ta, ma restringendola in questo solo 
spazio, pure apparira piu antico di qu Ilo che se l'immaginò 

Lucrezio nel suo quinto l i bro D eLLa natura delle cose. 
Questo spazio, e i dicono, ba ta a piegare la successione 

degli antichi patriarchi e profeti, d e' giudici e de' re, e tutta 

l' istoria del popolo ebreo; e persone di somma intelligenza 
d accuratezza hanno provato come questi soli quattromila 

anm racchiudono giustamente tutta la serie dell ' istoria agra, 
qual è nella Bibbia ebraica e nella vulgata, e riempieno an

cora il vuoto che ha lasciato il silenzio della crittura 'erso 
il fine del quarto millennio. Dopo l'anno del mondo 1580, in 

cui finisce il secondo libro di E. dra, niente troviamo nel la 
crittura che c'i trui ca di ciò che avven ne dopoi nel corso 

<.li duecentocinquant'anni. Questo uoto non può riempir i che 

oll'aiuto dell' istoria profana, siccome agevolmen te si è fatto, 
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per essere l' istoria di que ti tempi da' scrittori gentili molto 
ili ustr ta; sicco me non è difficile il ricono cere che dal fit e 
del li bro secondo di Esdra ino a racabei o al regno di 

ntioco Epifane i cor ero non piu che dueceotocinquant'anni. 
I due libri poi de' M cabei n n contengon l 'i toria he di 
quarant 'anni , e eGeo u n ltro uoto di centotrent'an ni per 
arrivare agli anni quattromi la d Ila nati ita di Cri to . Que t 

sii nzio di ce ntotrent'anni può es e r uppli to dall'i toria d ' 
giudei, che Flavio Giuseppe h scr itta probabilmente sulle 
memorie e sopra i giornali de' pont fì i . 

Intorn all' is te ria profana s i è a ncora fatto credere che 
que t ' istesso spazio di qua ttromila anni ba ta parimente a 
ordinare ed unire quanto la mede ima omm ini tra di piu 
'\ero o verisimile intorno alle anti chita degli a iri, degli egizi, 
de' chin esi, de' fenici ed al tre pi u ve tuste nazioni, poiché le 
prime ori g in i de' loro reami ben pos on ri orlar i alla seconda 
eta, a ncorché ristretta a soli quattrocento ntis tte anni, 1 -

come si vedni. chiaro nel pros guimento di que t 'opera. Gia
como U serio, ve covo di Armagh in Irlanda, in quella sua 
opera ingulare Anna/es Veteris el lvo i Te lamenti, dopo uno 
studio lunghi simo e fati osis imo, ha fatto co noscere che 
q uesto pazio di quattromila a nni era quello che conveni a 
p iu na turalmente non meno a ll'i toria b ibl ica che a ll a profana . 
Opera che ha ottenuto un applauso uni er aie talché e ia cuno 
volentieri s 'abband ona a ue to cal olo, e non v n e rcando 
altro in co a cotanto dubbia ed incer ta . 

Devesi eziandio rifl ette re, h'essendo per piu cagioni qua 1-

ché impossibile poter accordare tutti i cronolop-isti in un punto 
certo di tempo, cosi per ciò che riguarda la creazion del 
mondo, come l 'anno della nativita di Cristo, bi ogna in cosa 
si dubbia ed incerta fis are una certa e determinata epoca, 
almeno come per ipotesi , affi ne d'e ita re le confusi oni e per 
tenere un costante ordine di tempi per re olare i successi e 
gli avvenimenti in quel li accaduti ; poiché finalmente impor
tera poco, specialmente per quel lo che saremo per tra ttare, se 
la verita cosi non si a, la quale noi non pos iamo rinvenire 
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in tante tenebre e negli abi i del tempo. on perciò si rove
sceni il i tema di questo regno terreno e in piu remoti o in 
piu vicini tempi si pongb ino i pr incipi del mondo. 

ol en tieri abbracciamo anche la d ist inzione, che comu ne
mente si fa, del tempo dell'antico Te tamento ed il tempo 
del nuo o, riu cendo a n i piu propria ed acconcia al sog
gett che abb i mo per le mani. Que to prim libro, che tra tta 
del r gno terr no, tutto i aggira intorno a que to primo tempo 

el Testamento vecchio; poiché fra quanti libri che ci ono 
rim a ti dell'antichita, es endo il Pentateuco, attribuito a Mo è, 
il piu etusto di quanti libri, e de' poemi istes i di Omero, 
che po no mai i greci additarci (poiché de' caldei , degli 
egizi, d ' fenici e di altre piu ntiche nazioni, toltone alcuni 
pochi frammenti, non è a noi rima to l i br alcuno) trovandosi 
i vi notati per onao- i , azion i ed avvenimenti che di molti e
coli a nticipano l guerra di Troia e le olimpiadi, donde presso 
i g reci co mincia il tempo i tor ico; co n molta p iu sicurezza, 
per ciò che ri gua rda il no tro istituto, potremo determinare 
l 'antich ita del mondo, ed unire q ua i perfettamente la succes
sione de' tempi in in alla nati ita di Cri to, di copri tore d l 
nuovo ed incognito r eo-no cel ste. In qu sta i lun a succes
sione oltre l' univer al re no te rreno pr me o genera! m n te 
agi i uomini, e quello speciale cb e fu poi de ti nato ad A bramo 
ed a l suo seme , che ri uc rda il solo p po lo ebreo, po on 
anc ra eder i gli tabil im enti e le decad enze d'altri r egni 
terreni e monarchie: lo stabiliment e la e ad enza del regno 
egiziaco diviso in piu din a tie, del regno de' sicioni nel P lo
ponneso, del r egno creten e, del r e no d ella ina e delle tre 
grandi monarchie deo-Ji a si ri , d e ' persiani e de' greci, le quali 
hanno preceduto l'imperio de' romani. In questo pazio di 
qua ra nta secoli possono a ncora osser varsi in grandi simo nu
mero altri regni, stati e re pubbliche, che dopoi per la ma gior 
parte di ventarono pro vi ncie dell' imperio romano, allorché 
Roma non mol to innanzi alla nati vita di Cristo si fece padrona 
quasi di tutto il mondo a llor cono ci uto. Il reo-no celeste, per 
ciò che r iguarda agli uomi ni, comincia dal secondo tempo del 
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UO\ o Testamento , non essendo stato a' medesimi annunciato 
e promes o che p r mezzo della predicazione di Gesù aza 
r eno a' tempi di T iber io Augu to. Ma per questo nuovo regno 
celeste non venne a mancare il regno terreno, s guitando 
com'era innanzi; anzi l 'i te s Cri to chiaramente si prote
stava e diceva ch'egli non era venuto a di truggerlo , ma a 
!asciarlo cosi come lo a ea tro ato, poiché il regno ch'e so 
prometteva non era di quc:' to mondo sensibile e materiale, 
ma tutt ' altro, p ir ituale, c le te ed eterno ; perciò in que to 
second tempo, per lo spazio d 'altri dicia sette secoli sino 
al pres nte, si racchiudono anche imperi e regni terren i : gli 
avvenimenti d i quanto è a\ e nuto nell'imperio romano e quello 
diviso ne ' due imp ri dell'O riente e dell Occidente, ne' regni 
di Fran·cia, di pagna e d ' Inghilterra, negli altr i stati e re
pubbli he d i Europa, d ell'Asia, d !l'Africa e d ell 'Ameri ca. 
Ciocché, non appartenendo punto a l regno celeste, non ci da
r emo im accio di trattarne. Que te adunque sono riputate oggi 
le due principali epoche del tempo . La prima è la creazione 
del mondo, f ttura d e ll'eterno Padre , la q ua le co ntinua sino 
alla venuta di Cristo, nel quale pazio di tempo non si ra v-

i e rà che regno terr no. L econda è la reparazione d el 
mo nd o fatta dal su o figliuolo esù Cristo, il quale fu il primo 
a r ivelare ed a promettere un nuovo regno celeste, innalza ndo 
gli uomini, ch'erano nati di vii fa ngo, dal terreno ad un altro 
pi u sublime ed eterno qual è il cele te. 

Per u n'altra cagion poti sima dovea prima trattarsi del 
regno terreno, poiché tutti i padri d ell a Chiesa sono d' accordo, 
ed è c hi a ro da' libri ste si del Testamento vecchio, che nel 
l 'antica legge non si ebbe per l ' uomo al tro concetto che di 
vita mondana e terrena, e che fosse stato l ' uomo da Dio for
mato per possedere la terra, per dominare a' pesci del mare, 
a' volat ili del cielo , a ll e bestie della terra e sopra tutto il ve
getabile di quella; ed è e idente ancora che la promessa fatta 
da Dio ad Abramo ed a l suo seme non fu che d ' un particolar 
r egno terreno. Nel Genesi, nell 'Esodo, nel D euteronomio, ed 
in breve in tutto il Pentateuco, non si tratta che di vita 
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monda na e ài regno terreno. a nt 'Ago tino ( l ) ci dice che per 
questo r egno terreno era cioccbé nella nuo a legge do ea 

s ere n l regno cele te il quale do e a rivelar i e promettersi 
da Gesù Cri ·to figliuol di io non pure al eme di Abramo ma 
a tutto l uman genere, e che fu d ' uopo premettere il terreno, 
affinché da lle cose temporal i e sen ibili si facesse pa aggio 
alle celesti d im i ibil i: ut a temporalibus- e' ri pete- ad 
aeterrza capie1lda, et a ~ 'sibilibus ad imrisibilia surgeretu:r » ( >. 
Questo tess dottore dice altrove (3l che iano tate nel mondo 
due citta, la c itta del secolo e la c itta di Dio, e ch 'el leno 
erano figurate ne ' due fra telli Caino ed Abele. Ca ino è l imma
gine d e' cittadini di q uesto mondo, Abele è l'immagi ne de ' 
cittadini del cielo. Caino è il primogenito, Abele è il secondo; 
imperocch é l'uomo nasce prima cittadino dell a terra ; e non 
diventa che per g razia c ittadino del cielo. i doveva dun que 
p rima in questo libro tra ttar del reg no terreno , per passar 
quindi nel secondo al celeste. 

el tratta r del regno terreno, per piu forti e com incenti 
ragioni ho r eputato che fra quan te memorie la ciateci dall 'an
tichita niuna fo se da piu a ntepor i che il P enlateuco a ttr ibuito 
a Mosè, non so lo per la sua indubitata an tichità sopra tutti 
i libri che abbiamo ora nel mondo, quanto perché forse meglio 
di tutti gli al tri scrittori profani ci rappre e nta q·uesto regno; 
ed ancorché sia pur trop po vero che i p iu grav i istorici e 
filosofi entili in molti punti di cardano da' libri di Mosè in 
questo soggetto però che trattiamo, tanto è lontano che siano 
a Mosè contrari , che a nzi si accordano ed amichevolmente 
cospirano insieme. Sicché ragi onevolmente mi lusingo che la 
dottrina che ono per esporre in questo libro sia la piu sicura 
ed indubitata, come q uella, ch'oltre di conformar i a lla ra
gione ed a ll'esperienza, fu concordemente ricevuta da tu tt i i 
savi delle naz ioni del mondo, insino alla nativ ita di Cristo , al 

(r ) Contra Faustum, I , 2 . - (2) D e civitate D ei, X , 14-

(3) Enarratùme.r in Psalmos, CXLII , 3, e De civitate Dei, X , 1. 
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olo spazio di que' quattromila anni, e per tutti questi qu a ranta 
secol i, da ' piu avi ebrei e da ' pi u gravi e eri filosofi g en
tili di tutte le piu antiche nazioni s1a tata questa dottrin a 

sempre tenuta e profe sata e tale insegna ta quale io sono 
per esporla. 

Ma, nel preferire che io fo i libri di Mosè a tutti gli a ltri 
stonc1 poeti e filosofi gentili che ci sono rimasi, non orre1 
che per iò altri mi arrol se tra la schiera di que' fanatici 
e visionari i quali, siccome i greci tutto tro a no in mero, 
che ogliono fa rlo pa sare per rnae tro di tutte le sc ienze ed 
a rti , cosi es i tutto agliano che s i tro i in que ti libri di 

losè e de ' no tri profeti , e che da' medesimi tutta l'antichita 
abbia p resa la teologia, la filosofia, in bre e tutte le profes

sioni e tutte le discipl ine. Io non sono cosi ama nte d ' immagi
n a ri e sorprendenti rapport i, sicché volentieri gli dia facile 
credenza. E se in ciò non po so arrendermi a tr a porti ed 
iperboli di sa n Giustino martire , di a nt' gostino, di Clemente 

lessa ndrino, d ' E usebio e di altri padri antichi, molto meno 
crederò al os io, al Boccarto , all'Uezio e ad altri simili, li 
quali vogliono darci a sentire che g li antichi filo ofi, legisla
tori , i torici e poeti gentili. le leo-gi , la loro filosofia istoria 
e teologia, in bre e tutte le discipline ed arti, le avessero 
ap prese da' libri di Mosè e da' nostri antichi profe ti. Co a 
nemmeno pretesa da Flavio G iu eppe ebreo {l), ancorché co
tanto appassionato per la sua nazione . Non mi maraviglio 
come questa fantasia eni se pure in capo a' nostri ultimi 
teologi, la qual e gli portò a dare in fre nesie tal i , che fanno a 

tutti compassione; ma non so per q ua l fatalita ottenebrasse 
anche le menti de' nostri primi padri della Chiesa . E come 
se molto importasse a bene stabilire questo punto, quasi che 
da ciò dipendesse il sostegno d Ila religione cristiana, furono 
tutti intesi a voler mostrare che il primo legislatore del 
mondo fosse stato Mosè, ed i primi teologi i nostri patriarchi 

( I) Contra Apionem, 1, 8. 
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e profeti, comi nciando da bramo. E per far ciò diedero in 
paralogi mi sconci in man iera e mo truosi che, se non si leg
ges ero nelle loro opere , non i crederebbero. an G iu tino 
martire arrivò (r) a tale e tremita che, per pro are che Mosè 
fos e stato il primo leg i latore nel mondo, non ebbe difficolta 
di gua tare un p s o di Di doro iciliano con difformare brut
tamente le di lui parole, e in ece di c Mne e~ leggere 
K Mo è»; Cirillo le a ndrino, for e spinto d l co tui esem · 

1 io (l) , pu re nel riferito pa so di Diod ro invece di Mneve » 

legge ~ Mosè , che lo uole anche rimo f citor di lego·i non 
solo pre o gli egizi m sopra tutte l'altre nazioni del mondo . 

ant go tino, leggendo chiaramente n o-l i Atti degli apostoli 
che Mosè fu e rudito omni sapientia aegyptiorum ~, per u eire 
da quest ' intri o e tira r a a n ti il a n ed inutile impegno di 
astenere che i pri mi filosofi a l mondo fossero stati Abramo e 

gli altri nostri patriarch i e profeti, da un' ingegn sa interpreta
zione a quelle parole della «sapienza deg li egizi , e la vuole 
ristretta alla sol a astronom ia , dicendo (3) he gl i egizi non sep· 
pero di altro che d'a tronomia e che i primi filosofi fossero 
to.ti i patriarchi ed i prof ti d g li bre i, d 'quali Mo è , e non 

dagli g izi, appr e la filo ofia e le altre scienze delle q ua li fu 
adorno. ppur da' li bri sacri iste si e dall' ! storia di Giuseppe 

breo è molto hia ro ed evidente che l'unico tudi o d gli ebrei 
fu sempre sopra la l gge d i io, niente pr zzando le scienze 
uma ne; né mai di sci nza e p pero o pubbl i carano alcun libro, 
né si leo-ge alcuna l or invenzione nelle a rti, iccome gliene 
cagionò pollonio, fio-liuolo di 1 Ione, e che Giu eppe non 
niega 14) . Niente d ico de' scempi crudel i di usebio C sariense 
e de' suoi falsi d immaginari rapporti , co' quali deturpò tutte 
le ue opere; niente degli altri scrittori di minor conto. 

Ma chi avrebbe creduto, in un secolo cosi illuminato come 
il nostro ed il precedente , che questi trani ed infelici impegni 

(I) IlnQCLLVt:nld>ç =tQÒç "E),.J.'TJva;, XXV-XX I. - ( 2) Contra Iulianum, I , 15. 

(3) De civitate Dei, X III, 37 e 39· - (4) Co,ztra Apionem, Il , 14 . 
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che piuttosto der isione che enerazione recano alla cristiana 
religione, con mao-gior fervore e per consegue nza con mag
giori d elir i e travolgimenti fossero ripresi negli ultimi tempi 
da' no tri teologi , li quali, per ostenta re un 'erudizione assai 

regrina e s ingolare, sono arri a ti fino a di re che Mosè non 
s lo fo se stato un g ran filosofo, ma che fosse lo stesso che 
Moco, o sia Mo co, che i fa autore della dott rina degli atomi, 
il quale scrisse de' principi delle cose e fiori molto tem po 
innanzi della uerra di Troia? Di que to Mosco fi iologo fa 
memoria l ambi i o nella Vita di Pitagora, dicendo che costui , 
es end in Sidone, ebbe di pute in filosofia c ' successor i di 
1osco fi iologo. Strabone eziandio, filo ofando di questo Mo 

sco <1), che chiam ~ ifochum Sidon.iztm ~, dice che tra ttò di fi ica, 
e che fu assai piu a ntico d ll'eccidio di Troia: « Quodsi Posi
donio credimus, etiam de atomis riogma an.tiquum est viri Sidonii, 
ll:fochi sciticet, qui ante troiani betti tempus vixit » . 

Ne fa anche menzione Sesto Empirico (2 ) facendolo per au
tore della dottrin a deo-l i atomi , dicendo: « D emocritus et Epi
curus, atmnos, nisi haec opùzio statuenda sit antiquior, et, ut 
stoicus dicebat PosidonùtS, deducta a Mocho quodam phoenice » . 

Ne par la rono a ncora T aziano (3>, A tene (4) , Clemente Alessa n
d rin (5), Eu ebio <6>, Cedreno (7l e altr i fra' moderni, come 
S in cel lo, Peirerio e S elù eno. Alcuni crede ttero che Flavio Giu
sep pe< a ria se pure di que to « l osco ~; ma s' in o-a nna no , 
poiché egli in tende de ll 'altro Mosco isterico, e non di questo 
fi ìologo. Or al no tro Uezio (9) ven ne fa ntasia di emendare 
il luogo di Iamb lico, ed inv ce di Mosco vu l che si debba 
leggere K Moses » . Non gl i fa niuna difficolta che Iambl ico e 
Strabone non pote a no intendere di Mosè ebreo, facendo quel 
Mosco sidone, perché, e' dice, non sape a no costoro la vera 

(1) Ceog-raphica , X I, Jr, 24. - (2) Adversus physicos , I, 5-
{3) Ora/ io ad g-raecos, L V 11 L - (4) Ditmosoplmtae , V 11, 5-
(5> !roma/a, I (l\1 JGNE, P. G., III , 827) . 
(6) Praeparatio11a evang-eticae, X, II. - (7) Comj>endium historiarwlt, XV. 

(8) Anliquitates iudaicae, l. 3· 
(9) Demonstratio evangelica, propos . I V, II, 7-
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patria di Mo è; oppure , essendo i feni ci e gl i ebrei molto t -

in i, poteron o fa_, ilmente confondere la pa tria . Con simi li 
puerili inezie Zarato s iri o, he i c rede esser stato maestro 
di Pitacrora, vuol pu re ezio ( t> farlo pa are per zechiele, 
che per tutti i \·ersi 1 uole che fo e ta to mae tro d i Pi
ta<Yo ra. Queste uerilita de ono s re lontane d ' crittori 
eri ed amanti del ero, ed è veramente da recar maravigìia 

come in egni er al tro eccellenti ia nsi potuto abba sare in 
far ricer h e di cose i an e ed inuti li, delle quali, dopo un 
lungo tra aglio , e ne a molto meno che pr ima, e non ser-

ono che per mettere in ridicolo i personaggi p iu eri ed 
amanti del vero , e le co e piu gravi ed im portanti che con 
ten ono q ue ' acri libri . 

Ciò che di fermo e stabile possiamo noi dire dell a per
sona di Mo è, non solo per la t stimonianza che ce ne da la 
divina crittura e Fl vio Giuseppe , ma a ncora g ra issimi au
tori gentili , siccome Manetone, Cheremone , Li imaco, Apione 
Al essandrino, Diodoro icilia no, tr bone, Trogo P ompeo, 
Giustino , ionigi L ngino, Cornelio Tacito ed altri molti, è 
che fos e stato un uomo eramente magnanimo ed intrepido, 
e c he, posto i fra im pre e diffi ci li e disperat , abbia per la 
ua omma prudenza e desteriui saputo felicemente uscirne; e 

dagli Atti di san Luca apprendiamo pure che nudr ito nella 
corte di F a raone, re di gitto, e co n ersando nell a itta di 
Eli poli e forse anche a Tebe ed a Menfi e ne li a ltri luoghi 
piu culti dell 'Egi tt , poté da' a i di quelle c itta ap prend ere 
la loro dottrina e sapienza, a end olo Iddio fornito d ' ing g no 
e d ' uno spirito veramente grande e sublime, 
g na ni rne sue opere e le s ue diffi ili e cora 

iccome le ma
io e impre e lo 

dimostra no. é intorno alla sua sapienza dobbiamo credere piu 
di quello che nella concione fatta da santo tefano in Geru
salemme nel sinedrio a a nti il principe e sacerdoti di quello, 
descrittaci da san Luca <2>, leggiamo, dove, parlando di .Mo è, 

(I) lvi, propo itio IV, Xl , De j>rophetia Ezecltielis, 2. 

(:.) Atti degli Apostoli II, 2 1 e 22. 
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d isse : Exposito autem illo, sustulit eum fi lia Plza·raonis et nu-
trivit eum .sibi in fi lium . E t eruditu.s est Joy ses omni sapientia 
aegy,-btiorw n, et era t potens in verbis et iu operibus suis . La 
sapienza, che dagli egizi apprese Mo è, lo fece inna lzare sopra 
tutti a li a ltri della sua nazione e reselo meritevole di quel 
s pecial fa ore che Dio gl i fece di par largli e tratta r per mezzo 
di lui col popolo ebreo . Gli eg izi , i caldei, i fen ici , gli ara bi 
e negli ultimi tempi i greci furono quelli che si era n tutto 
dati alle scienze ed alle arti , e gli ebrei non le cura ano ; 
onde Mosè , trattando con gli egizi quando il loro regno era 
da lunghi anni gia stabilito e reso per scienze mo lto addot
trinato e per costume assa i gentile e colto, poté apprendere 
la apienza e la dottrina. Ed i mento a ti aentil i scrittori non 
possono n egare, anzi con sincerita ess i medesimi testifìcano che 
Mosè fu il primo che diede le leggi scritte agli ebrei, nelle 
quali mostrò la sua gran sapienza, gravita e prudenza c iv il e; 
talch é Diodoro Siculo ( l ) non ebbe difficolta di chia mare Mosè 
<.< sapientiae et fo rtitudùzis p!enus », e Strabone <2>, dopo aver 
portato la sua dottrina e morale, soggiunse: « Tatia JVIoyses 
dicens, ltominibus ·rectae rnentis lzaud paucis fidem fecit ... Suc
cessores aliquandizt in iisdem institutis pe1-rnansere, iu.sti et vere 
religiosi» . Dionigi Longino (3>, vole ndoci d are un esempio della 
nota di magnifica locuzione, non gli parve piu a proposito 

h e quel grande e maestoso par la re di Mosè , quando, vo
lendoci dar idea dell ' onnipotenza d ivina nella creazione del 
mondo, e che il suo voler solo era lo stesso che fare, co i 
di Mosè ragiona: « Hac item mentis altitudine iudaeorwn leg is
latorJ vir minime conternnendus, dig nam D eo potenliae eius cepit 
imag inem, dig neque eloquutus est . am in iPso sta/irn legum 
suanun principio: c D ix it D eus ' , inquit, quid. - c Fiat lux / 
et facta est. - c Fiat terra ; et f acta est ». 

(1 ) Bibliotheca hi'slorica, X L . - (2) Geog r aphica, XVI , Il , 37 e 38. 
(3) De sublimilate, IX, 19. 
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II 

Gli ebrei, adunque, fra quanti profeti contano , non pote
vano certamente tro are miglio r crittore de' loro fatti che 
Mo è, ed a ragione pretendono, per accr cere maggior au
toriui e di nita a' loro libri, che di que' onde si compone 
il Pentateuco, Io è fo e tato l'autore. Alcuni amatori d i 
que ti studi si sono affaticati di mostrarne anche il come ed 
il quando comincia e egli a com porgi i e poi a proseguirgli. 

ser i molta appa renza di ero che compila e il libro del 
Genesi nella inagoga di liopoli in E itto , giacché, uscito 
ol popolo ebreo, il primo libro he compilò fu quello delle 

guerre contra Amalec, come i ha n Il' Esodo <•). E se ne ' 
tempi seguenti le genealogie delle fami lie rica avan i da' 
re <Yi stri delle sinagoghe o proseuche, siccome ce ne rende fede! 
testimonianza Fla io Giuseppe C2 ), M o è da quella d ' ~gitto 

ebbe le genealogie che nel capo XL I del Genesi ci propose. 
Né bi ogna ricorrere a' miracoli e profezie dove i mezzi umani 
non ci mancano, siccome assai a proposito avverti l'aurato 
Domenico Aulisio . Que to libro, che possiamo chiamarlo del le 
origini , fu come un apparato , o vero un proemio de' seguenti 
libri, cioè dell 'Esodo, L ev-itico , Nzuneri e D euteronomio . Es
dra, o chi altro i fosse il compilatore del Peutateuco n Ila form 
che ora abbiamo, repu t prem tt rio a que ti per far vedere 
l 'antichita della gente ebrea e la nob ilta della loro ori<Yine e 
per una piu compita ed esatta diligenza dei magnifici succe i 
che Mosè seri e uscito d ' gitto col opolo ebreo, nel uale 
egli fu insieme lo crittore l eroe di opere i portentose e 
m~gnanime. 

Che questi cinque libri , che ora abbiamo, deri assero 
dagli ori inali istessi che Mosè dettò, è molto probabile; ma 
che cosi fossero da lui sta ti scritti come furono a noi tra
mandati ed ora le giamo, è cosa molta incerta, anzi da l ve-

(I) XVII , 14. - (2) Contra A}iotzem, I, 6. 
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risimile lontana. Il lungo corso di tanti secoli, le tante n o
luzioni e ro ine accadute al popolo ebreo de ono persuadere 
il contrario. Gli stessi sagr i Jibrj posteriori ci rendono ancora 
te timonianza che i libri della legge di Mosè furono piu alte 
perduti ed a rsi. Ed è chiaro che E dra gli rifece e raccolse 
da ari pezzi sparsi di qua e di la. Anzi Clemente Aie -
andrino, nel primo degli Stromati, fu d 'opinione ch ' Esdra, 

giunto che fu in Geru alemme, rifece di bel nuovo i agri 
libri a' suoi di gia in tutto e per tutto perduti. Ma non fu 
da' piu diligenti e sa i criti ci questa sua opinion r icevuta, 
poiché d a ll 'es er chiamato Esdra dal re Arta erse ~ scriba le
gis » si vede chiaro che non rasi in tutto perduta la legge, 
se i era lo scrivano . Meglio perciò riputarono san Giovann i 
Crisostomo, Eusebio , sant'Atana io ed altri padri, dicend o 
ch' Esdra non fece a ltro che ordinare l 'avanzo de' libri sagri, 
li quali, andando spezzati in qua ed in l:i, uni insieme tu tto 
ciò che poté raccòrre e ne fece il Canone. d è da credere 
che alcuni altri libri di Mosè a' suoi di si erano affatto per
duti, siccome fu il libro della L ega scritto da Mosè e letto 
al popolo nella stazione di Sina i, di cu i fa si menzione nel
l ' Esodo ( t ), ed il libro ovvero poema delle guerre del Signore, 
che si r ammenta ne' Nume1'i (2 l, il quale sembra che conte
nesse (3l le g uerre contra di Amalec, ed inoltre le descrizioni 
d eg li accampamenti degli eserciti ed altre disposizioni mili
tari, de' quali nel libro de' Nurneri (-J) si dice h e Mosè a vea 
scritto , e de' medesimi non ci è rimasto estigio alcuno. Ed 
è facile a conoscere che il Pentateuco che ora abbiamo non 
sia lo stesso originale di Mosè, ma una compilazione fatta da 
altri degli scritti e gesta di questo eroe, poiché, oltre di rac
contarsi fatti seguiti dopo Mosè, come la sua morte e sepol 
tura , i pianti ed il lutto che per trenta giorni ne fecero gli 
ebrei, si leggono ancora mol ti nomi di citta e di pa si che 
l 'acquistarono molto tempo do poi della morte di Mosè, di cui 

(1 ) X IV , 4· i· - (2) XXI , 14. - (3) E sodo, XVII , 14, rs . 
(4) XXXIII, 2. 
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anche s mpre si parla in terza persona ; e se gli da sovente 
l'aggiunto di miti simo >>, altre volte di ardente d 'i ra e di 
degno d' uomo di io» e d el maggior prof ta » sopra 

tutti que' che furono prima e dopo di lui ( r ) . Lo stile ancora 
fa cono cere he, non e endo sempre eguale, ma vario e dif
form e, non fu opera dettata da uno ste o spirito. 

L'or ine alquanto turbato, la azie ole ripetizione e le 
molte lacune co nvi ncono il medesimo; parimente la pospo
sìzione de ' capitoli, siccome è ma nifesto dal capitolo X de l 
Genesi, be de e essere collocato prima, riuscendo co a inetta 
il pensare che a quel tempo pot sse Abimelec inna morars i 
si f cosamente di ara, es endo vec bis tma, iccome oppo
nendosi a l v ro credettero Ugo di San ittore t 2 > e Riccardo 

imene , e come credo che senti8Se l' istes o eilingio l3), seb 
bene con deboli argomenti fingesse impugnare l'opinione di 
Ugo e di Simone; la qual posposizione è maraviglia come 
non fo se stata a ertita da Giu eppe ebreo. Da tutto ciò s i 
convince che il Pentateuco, nella forma ch ' ora abbiamo, fu 
compilato molto tempo dopo Mo è da a ri pezzi e residui 
rimasi d elle antiche sue memori e. icché il istema di Ric
cardo Simone rie ce piu verisimile di quanti variamenti ne 
formarono altri opra questo soggetto, dando opposte sen
tenze. 

Rabbin Aben- zra , che vi e n ell' I secolo, fu il primo 
che negò il Pentateuco esser opera di M o è. opra l 'autoriui 
e ragioni di costui i fondar no d poi nel secolo pas ato 
alcuni che, rinno ando l ' opinione di qu sto rabbino, fecero 
dubitare dell 'autorita di questi li bri. Tommaso H bbes , nella 
ua opera intitolata Leviathan C4l, tiene che que ti libri si chia

mar no di Mosè a cagione dell'isteria che contengono di lu i. 
Peirerio, nel suo Sistema prendatnitico <5l, insegnò pure non 
esser di Mosé, ma che da altri ne fos e data la compil azione. 

(r) Numeri, XXXI, 14 e XII, 3; Dez,leronomio, XX ' III, I. 

(2) Annolatio>zes ir' Genesim, XX. - (3) Observationes sacrae, I , 1. 

(4) Parte I, cap. 33· - (5) Lib. I , cap. 5· 
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Benedetto Spinosa (r ) attribui il Pentateuco e gli altri isterici 
dell ' antico Testamento ad un medesimo autore , che egli crede 
e ser Esdra . Monsieur Leclerc s'a anzò anche a dire essere 
il P entateuco molto piu fresco, e va congetturando che fos e 
stato composto da un sacerdote israelita inviato da Babilonia 
per istruire li novelli abitan ti della Palestina nel r egno di 
Giosia; ma dapoi insegnò il contrario nella terza dissertazione 
de' suoi Prolegomeni sopra il Genesi, di he, fra gli ultimi, è 
da edersi Deilingio <2>. 

In opposta sentenza andav no atale d'Aie sandro e Lu
dovico Ellies Dupin: il primo (3l si pose a confutare Hobbes, 
Peirerio e Spinosa, ed il secondo (4) si forza piu particolar
mente di rispondere agli argomenti di Riccardo Simone e di 
rnonsieur Leclerc. 

Ma chiunque attendera chiaramente a quanto si è di sopra 
detto, si togliera da ogn' inviluppo se, appigliandosi all'opi
nione piu discreta, confessera il Penta!euco, nella forma che 
ora aobiamo, ssere un'opera piu recente di Mosè, non essere 
sicuramente gli originali suoi libri, ma sibbene nna raccolta 
fatta da vari pezzi e residui rimasi dalle memori e antiche 
!asciateci da quell'eroe; e non altro possiamo ora prometterei 
di monumenti cotanto an tichi e vetusti, e sarebbe somma im
pertinenza, dopo tanti secoli, incend i e rovine, pretendere 
essere questi libri que' stes i appunto che Mosè d ettò. No n 
per questo però lasceranno d'esser suoi, ancorché ora non 
l'abbiamo co i com 'egli scrisse. Cosi ancora diciamo l'iliade 
e l ' Odissea essere opere d 'Omero, ancorché si sappia che 
Omero non li r ecitasse cosi com'ora l 'abbiamo, ma che fosse 
stata opera d 'a ltri di far raccorre ed unire i suoi versi, e 
d a piu gramatici far poi di porre i libri in quella guisa che 
presentemente leggiamo, dove per quest' istessa cagione si 
osservano delle discrepanze, sazievoli repetizioni ed aggiunte. 

(I ) T1'actatus lheologico-polilicus , VIli. - {2) Observaliones sacrae, l , 11. 

(3) Hisloria ecclesiastica Veie1 ù oviq11e Testamenti,- in quariam mundi aeia· 
tem disserlatio IX de librù Moysis. 

(4) Prolégomènes sur la Bible, 1, 111 T. 

P . GIANNONE , Il Triregno - r. 2 



r8 INTRODUZJOKE 

Erodoto (l) fermamente credette che l'opere di Omero fos
sero state O'Uaste da al tri che vi aggiunsero loro ersi a ca
priccio, e che que' che i leggono nell'Iliade, do e narrasi 
che A le sandra in tre giorn i p rtito da parta gi unge se a 
Troia per li en i che propizi e fa \ orevoli gli furo no, non 
sono di mero, ma d' Itri, poiché nell ' I liade iste sa si legge 
che Paris dopo la partita di Grecia, a endo rapita Elena a 

idone di Fenicia, arri ò per mare non già si prestamente a 
Tro ia. Plutarco ed Eliano pur credettero lo stesso. Ciò che 

a iamente pur fu av erti to da la io Giuseppe (2 ) , d icendo: 
Neque tu scriptum omnino apud graecos ullum cuizts de fide 

modo constet H omeri poesi antiquius invenies, at eum post tro
iana tempora nalwn esse rumo non fatetur,· imo ne ab ipso qui
dem liter is suam z'tlam poesim mandatam esse ferunt, sed poste
r orum memoria propag atam, aliquamdiu a?'Ìis ex cantilenis 
collectmn demum et contexlam fuisse ac propterea tantum z'n ea 
vutg o discnpantiae reperiri » . E degli ultimi nostri scrittori, 
pure infra gli al tri , lo stesso tennero Lione Allacci ed Ellies 
Dupin (3) dove parla d 'Omero . Anzi quest 'i tess in viluppo 
di oscurita snol sere so ente un carattere ed una nota di
stinta, ch e serve per pruova del la loro somma antich ita ed 
a utenticita . Bisogna adunque nell a ma niera che si è detta avere 
questi li bri per quelli di ifosè, iccome per suoi li ri onobbe 
Flavio Giu eppe (4) do e, a nno erando li ventidue Libri sagri 
ch 'era no conser a ti nelle inagoghe, fra i primi mette questi 
cinq ue libri di Mosè, dicendo: ~ Ex ltt's quinque qui suut 
Moysis, qui et Leges continent et se·riem re1·urn g estarwn a con
ditugeneris humani usqu.e ad ipsius interitum ~ . Il co tume che 
d opo Esdra s ' introdu se di leggere nelle sinagoghe que ti 
libri , siccome poi si fece nelle nostre chie e, cagionò che 
fossero tramandati a noi senza interruzione per tanti secoli e 

(1) H iston'a, IV, 3,. - (2) Contra Apionem, I , 2 . 

(3) ova bibliollleca auctorum ecclesiasticorum: D isurtatio Jn'ae/imùlaris de 
auclorilrus libl orum 'crij>lurae, e [, 

(4) Contra Apionem, l , 7· 
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nazioni; sicché ora dell a loro antichiui e di ta le autenticita non 
possiamo dubita re. 

Per questi libri del Pentateuco i dimostrano gl i error i ne• 
quali vis ro o-li antichi romani . secondo che denota Macra
bio <1 ) . E falso è l'argomento di Lucrezio , il qua le . per non 
trova rsi r gistrati fatti pi u a nti chi della guerra di Troia, cre
dette il mondo troppo g iovane (2 ) . 

Cur supera bellmn lhebanmn et fmzera Troiae 
on alias alii quoque res cecùtere poetae .? 

Quo tot facta virum totiens cecidere, nec usquam 
Aeternù famae tnormmentù ùtsita jlorent .'P 

Ecco altri libri che ci descrivono avvenimenti assa i piu 
antichi e non meno memorand i di q ue ' che ci descri se Omero; 
onde con piu erita disse Orazio: 

Vi:rere fortes ante Agamemnmra 
Multi ... (3) 

III 

Ma siccome l'anti ch ita di qu esti libri sopra qualunque 
altro ch'abbiamo è stata da' nostri scrittori suffic ientemente 
dimostrata. cosi la loro di vinita non è stata da ' medesimi si 
ben prova ta come in cosa d i tanto momento era di mestieri. 
Questo era il punto dove dovea cominciarsi per liberare gli 
e brei ed i cristiani da ll a tacci di cieca cr dulita, d ella quale 
erano imputati e perciò beffati e derisi da' filo ofi gentili. 
Celso . presso Origene C4) , generalmente compara\·a il popolo 
cristiano al volgo, il quale per la sua credulita è facile ad 
esser ingannato dagl ' impostori ed indovini. Imputavasi a n
cora a' cristiani che non volessero soffrire esame alc uno sopra 

(l ) bt Somnium Set"pio11is, 11 , 10. - (2) D~ r~rum natura, V, 316 sgg. 
(3) Carmina, IV, rx , 25. - (4) Cot1lra Cdsum, l, 9· 
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la di loro fede: ~ 'Quidam ex illis- dice CeJso-1teque dare, 
neque accipere causas olunt eorum, quibus adJweserunt. Sed Jwc 
itlorum est: oli ·inquirere, crede potius, et fides ser abit te'. 
Jllis etiam tribuit istud: M a/a est huius m.·tae sapientia, bona 
autem stultitia ». P r togliergli da que ti pregiudizi bisognava 

rima d' gni a ltra co a convincerli della di inita di questi 
libri, poic hé , pro ' ati per di ini , import ra oca che qu l che 
contengon superi il no tra intendimento e em ri a noi trana 
ed impercettibile. E la ragione è ma nife ta, erché l'uomo, 
il quale non è che una piccoli ima e miserabil parte del
l' uni e rso, non de a v re questa pr sunzione di comprender 
quanto Iddio possa in natura, e quante idee di cose pos ano 
in qu ella racchiuder i, le quali Iddio avra \Oiuto na condere 
a li uomini. Bi ognava, adunqu , pri ma dimostrare che questi 
libri fossero di ini, ioè che Iddio, o per se te so o per mezzo 
de' suoi angeli, a sse r almente com unicato cogli uomini, con 

oè, Abramo e 1 è e con gli altri profeti, sicché qu anto 
oloro ci narrano dobbiamo averlo per divina revelazione; le 

qual i pruove d ono di end re da ar amenti invincibili e da' 
raziocinii ben tirati e convi ncenti, e non altronde, poiché, se 
la pruova arra unicamente appo giarsi sopra J'autorita e fede 

egli uomini, empre si ri correra alla te sa dimanda de' prin
ipi. Ver ita che n n poté non c nfes aria l ' istesso monsieu r 
icole ne ll 'analisi della fed , il qua le, con quell' ing nuita che 

deve essere n l cuore di tutti coloro che si mettono a rintrac
ciar il vero senz altro ri uardo che di trovarlo, dice che 
le pruove d lla diviniui de' libri di Mo è e di tutti gli altri 
libri sacri di pend no non dall'autorita, ma da un ' im=ita ed 
irrefragabil ragione, e da una alida e ben vigor sa dirne-
trazione, sicché le menti umane da viva forza iano costrette 

ad a sentire, e non po sono nemmen dubitare del contrario. 
Ora, q ue ta parte he do eva es ere la prima fondamenta} 

pietra della religione degli brei e e' cristiani, fu da' nostri 
t ologi cotanto tra curata e co i pes imam nte da a lcuni trat
ta ta , che i loro libri opra que to soggetto composti, a chi 
a ttentamente gli e amina, e con id ra a fondo i loro argo-
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menti, muovono piuttosto indi nazione, tanto è lontano che 
possano i dotti rimanerne convinti. E empio infra gli altri 
ara l ' opera, erudita si, ma puerile, della Dimostrazione evan

gelica di ezio , e quanto ultimamente, restringendo gli argo· 
menti del medesimo, ne cris e il padre a tale d Ale sandra (1), 

dove alla di sertazione undecima è tutto inteso a dimostrare 
divinita de' libri dell'Antico Testamento, e, per pro a ria, 

comincia dall'antorita, alle ando i libri del Testamento Nuovo, 
ch'è lo ste so addurre per pruova ciò ch'è in que tione. Ag
giunge dopai l'autorita de' padri della Chie a ed i loro argo
menti tratti da' mi racoli, profezie ed interpretazioni di sogni, 
li quali sono comuni a tutti gli altri libri di altre nazioni, e 
che con facil ta potrebbero tirarsi a dimostrare anche la di vi
n ita de' libri di Omero e degli altr i anti hi crittori greci e 
romani, i quali avevano pure per divini i libri sibillini, sic
come gli ebrei i libri de' loro profeti; e co i reputavano 
eziand io le a ltre nazioni i loro libri sacri, i quali r acchiudono 
pure miracoli e profezie ed interpretazioni di sogni. Pur questi 
vantano e profeti ed indo ini, pitonesse e sibille, miracoli 
stupendi e resurrezioni anche de' morti. Trala cio i visionari 
e favolosi greci. I rom ani, ancorché ri, pure tennero per 
costante, e lo lasciarono passare ne lle loro i torie ed annali, 
la cui compilazione si app rteneva prima a' loro pont fici e 
sacerdoti, che le immagini de' dii penati, che Enea fuggendo 
di Troia avea seco portati, tra migra sero per e st ssi da un 
luogo ad un altro; che Tarquinia on un ra oio se asse per 
mezzo una ben dura cote; che, na igando Esculapio a Roma, 
se gli fosse aggiun to per compagno il serpente epidaurio; che 
la nave sulla quale era portato il simulacro della madre Frigia, 
ancorché spinta con gran forza da molti bovi ed uomini, ri
manesse sempre immobile , ma che poi una sola feminetta, 
avendola legata colla sua gonna, agevolmente la muovesse e 
traesse seco in testimonianza della sua pudicizia; che una 

( 1) Hisioria ~ccl~siastica Vet~ris Noviq1u Tesfamerzti: in quarfam tmmdi ada.· 
lem disserta/io XI de mosaiconmz Jibrorum divi1zitate. 
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ergi ne estale, della cui o ne ta si q uisti ona va, a endo empito 
dell'acqua del Te e re un cribro, l ' equa non scolò di que ll o, 
ma si ri tette; sicché, se ste co ' purg ndo, tolse ogni di
s u ta . Pur pre Macrobio ( l) Jeg ·amo de ' consimil i mi raco li 
che n rran i ne' no tri libri sacri, come quello accaduto agl i 
as alitori d i ade , d ' e ersi al ti i gaditani per mi racolo 
d 'Ercole , di cui a e an un a en razione gra ndi ima nel fa
m a o tempi che i i a e a no co trutto i fenici; e lo tes o 
n rra che a endo avuto l 'ardime nto Terone , re della citeriore 
Spagna, on armat na aie, di pug nare quel tempi , di
fend ndosi i a ditan i , subitamente le n a vi re ie i diedero 
alla fuga, e nell ' i tess tempo , da impro vi o fuoco attacca~e. 
s i bru iarono tutte. L ' istori profana, non meno de' reci che 
de' romani, è piena di molce resurrezio ni di morti, delle quali 
il G assendi te sé un buon ampio cat lo o <2 >; né s i errebbe 
mai a capo e si voles ero qui notare gl ' infiniti a eni menti 
miracolosi accadut i nel co petto . d i c:Yra n popolo che si nar
r a no nell e loro istorie, specialmente in quelle di Tito Livio; 
non meno tupendi di quell i che i r a pportano da Mo è 
accaduti a l po!Jolo ebreo. é fino r ·i è dimo trato abba-
taoza la differenza che si pret nde che sia fra' miracoli 

che si narr no da' g ntil i e quelli che i l g ono ne' no tr i 
libr i sacri, poiché il dire che qu Ili iano av enuti per in
cantesim i e pre tigi e per opera di demòni affin dì propa
gare il loro c ulto, que ti 1 er op~ra dì un D io ver , è lo 
st sso che di r n iente, poic é si a sume per principio quello 

be principalmente è in q uistion e. iascuna nazion e prete n
deva il suo e ere il vero Dio e «pro aris el focis si com
batte a su questo punto, c n molt fervore, anzi con astio 
e ferocia i gra:nde, che non furono al mon o g uerre pt u c ru
d eli che qu este di reli ione. I libri ste i dì Mosè, de' Giudici 
de' Re e de ' Pr f ti contengono infinite ar e e co ntese intorno 
al ve.r:o culto di vino. e i negheranno i fa tti con r iputarli 

( 1. ) Satz4nlalia, I , 20. - (2) Physica, lll2, x1 v, 1. 
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favolosi, a quest iste so s ranno e poste le re lazioni contenute 
ne ' nostri libri, delle q uali colla ste sa fac ili ta pot rebbe dirsi 
il medesimo; tralasciando che non può alcun antarsi di 
a er scorti tutti o-Ji am pi confini del! natura e quanto per 
se tessa pos a produrre d'effetti maraviglio i e stupendi. 
Molte olte si reput a mi racolo ciò che dipendeni d cagioni 
natura li, le quali e sendo a noi ignote , so'\iente crediamo che 
un tal effetto sia prodotto contro il suo natura! corso, quando, 
se potessimo arrivare a penetrare la · cagione, lo trovaremmo 
a sai ordinario e reo-oJare. 

E per quel che riguarda a' profeti, indovini, oracoli, pi
tone se e s ibille, non possiamo dubitare da questi stessi sacri 
libri che le regioni confinanti alla Palestina ne abbondava no 
non meno che gli ebrei, e Mo è condannò a morte un fai o 
profeta, ancorché co n un miracolo avesse autorizzato la sua 
predizione ( r ) . Altre volte Iddio si serviva anche de' fa lsi pro
feti, come di B Jaain, e san Girol amo ice che i profeti 
aven te, credendo es ere ispira ti da io, profetava no ; e non 

era èhe un estro loro famigliare, sicché spe se volte non av
veniva ciò che predicevano , siccome da noi ad al tro propo
sito sara piu ampiamente dimostrato nella prima parte di que
sto libro. Sovente i segni che si erca ano, come ch'eran 
detti non men da falsi che da veri profeti, non era suffi
ciente marca per poter distinguere il ero dal falso indovino. 

i che nella crittura si le gono moltissimi esempi; onde 
divenne cosa molto difficile e pericolosa di paterne fare un 
vero discernim nto; né questa difficil arte si ved che avesse 
fatti g ran progressi, né che si fosse molto avanzata, rimanendo 
dubbia ed incerta in que' libri istessi, siccome ancor o gi 
rimane, non essendosi finora veduto chi ne abbia a noi d a ti 
certi ed indubitati criteri. 

Alcuni, vedendo che per queste vte non v1 era da spe
rare soccorso, s'immaginarono che le pruove della divinita di 
quest i libri dovessero prendersi dalla buona morale che in 

(I) Deuteronomio, III , 10 sgg. 
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quelli et 1ene m egnata e dalle leggi savie e pr udenti che 
con tengono , le quali non po e a no s e re dettate a Mosè e 
non da Idd io. Infra gl i altri Benedetto pino a {t ) , sebbene 
confes i eh la loro d i iniui né da' miracoli né dalle profezie 
po sa provar i, dice che la sola pruo a ia perché in quelle 
s'insegna l era irtu : Quare S cripturae divini!as- e' dice 
ex hoc solo constare debet, quod ipsa eram ~ 'rfztlem doceat » . 

Ma que ta è una mar a che ben i gentili crede ano trovarla 
ne ' libri de' loro filosofi e de' piu sav i morali ch'ebbero gli 
e izi, i greci, i romani e le altre nazi oni . ltreché pres o 
questo au tore tutto è di ino ciò ch'è secondo il sincero det
tame di na tura. Altri dicono es ere divini per a ere Iddio 
s tesso dettate le leggi a Mo è; ma molte nazioni vantano pure 
perciò le loro leggi es ere di ine, oic hé ziandio a' loro le
gislatori furon da Dio dettate. Gli egiz i credevano che Mne e, 
primo re e legi la tore, a vesse loro da te le leo-gi detta egl i dal 
dio Mercurio. I cretesi delle loro d ice ano che Minos l'avesse 
apprese da Giove, i lacedemoni che Licurgo da Apollo, li sciti 
dalla dea esta, e cosi le altre nazioni . E non pure i g reci, 
ma anche i roman i ciò credevano delle lor , r ipu ta ndo i primi 
legislatori he, a ute per divine, merita s ro da' p pol i mag
gior venerazione ed o serva nza e riuscì sero perciò a' me
de imi piu salutari d utili . Ec o come opra questa di inirci 
delle loro leo-gi prete a da varie nazi oni ne ragiona quel gra e 
e sa v io i storico Diodoro iciliano <2>, se ondo la traduz ione 
di Rodoma no. Ed è que l passo appunto di cui 1 alse Giu
stino Marti re e si bruttamente da lui d ifformato e g uasto. 
<.< Dicendum quoque 1wbis de legum latoribus A egypti, qui tam 
aliena ab aliorum. usu et mirabilia sancita promulgarunt . Nam 
post antiquissimam in A egypto vitae conditionem, deorum im
perio !zerownque aetati in f abulis assignatam, primus aiunt, 
Mneves, vir et ·magni anirni et inter !wc nomine celebratos de 
vita optime meritus, pojndum induxit, ut iuxta leges scriptas 
vitam instituerent. L eges a Mercurio sibi traditas, unde z'ngentia 

(1) Tracia lus lheologico-f>olitic1tS, li. - (2) Biblioiheca hislorica , I , 94· 
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itae bona frromanarent, simulavi!. Quod apud graecos in Creta 
etiam Mùws, apud /acedaemonios Lycurgus factita it, quorum 
iste .lo i, hic Apollini Sttas eudica it. Id commenti genus apud 
plures quoque alias gentes adhibitum, multorum causa bonorum 
persuasis exstitisse fenmt. Nam apud arimaspos Z atlwaustes 
bommz genium, apud getas, qui animas immortales censent, Za
molxis communem Vestam; apud iudaeos Moses deum, qui J.ro 
dicitur, legum auctorem suarum finxisse perhibetur. Si e quod 
admirandum prorsus et di imtm esse iudicarent commentum illud, 
quod in commodwn societalis Jmmanae exiret: sive quod vulgus 
ad 1naiestatem et potentiam illorum, qui leges ùtvenisse diceren
tur, respectans dicto magis audiens fore existimarent. » 

Strabone <x>, dopo ave r a nch' gli rapportato questo costume 
di legisla tori di varie nazio ni , i qual i diedero a sentire le loro 
leggi essere sta te det tate da' dii , affi nché «maiori in honore 
et venera/ione» fossero da' p pol i r icevute ed osservate, sog
giunge: « Talis erat etiam Moses et successores eius qui ab 
ùzitiis non malis postea deoeneravere ». Ma di quante pruove 
finora da a ltri ri cerca te per di mostrare la divinita di q uesti 
libri, niuna dee riputarsi piu vana e fallace che quest'ultima
m e nte adoperata dagli scrittori pontifici, e specia lm ente da ' 
gesu iti , come continente una manifesta peti zion di principio. 
Essi dicono che noi non potiamo avere altra pruova della 
loro div inita, se non la sola au torita della Chiesa che gli qua
lifica per ta li e ce ne assicura, e la Chie. a, non potendo in 
ciò errare, forza è che la tenghiamo per ferma e d imos trata. 
E Ba lto gesuita, scrittor fran ce e , nella sua Catechesi non si 
sgomentò di dire : « Se sine Ecclesiae auctorita!e non magis 
crediturum sancto Matthaeo, quam Tito Li io » . Chi non cono
sce in ciò il manifesto paralogi mo, e che si assume per pro
va re quel ch'è in questione? Come per la sola autorita della 
Chiesa dobbiam o esser certi della divinita della crittura , se 
non possiamo da re alla Chiesa au torita alcuna, se da lla Scrit
tura stessa non le verra somministra ta? Come si <lira Chiesa 

( 1) Geograpllica, XVI, 11, 39. 
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legjttima e vera, se non ani pro ata per tale dall'autorit · 
della crittura? Le unioni de' gentili, che chiese )1 engono 
a nche da an Luca chiamate n gli Atti degli Apostoli (r), o
trebbero dire lo te o de' loro libri sibillini e degli oracoli, 
e farli riputare di ini per loro autorita. Ma i pontefici stessi 
per pruo a della le ittimita del! !or hie a, e che si quella 
che Cri to fondò non alle ano que' pa si del an elo: <.< u

per !zane petram aedificabo Ecclesiam nzeam ~ C2>. Dic Ecclesiae. 
EccLesia est /ìrmamentum ~ eritatis. E t spon a Clzristi et mater 
omnium nostrum, etc. ~>? Adunque bisogna prim esser certi 
della divinita delle crittura, e poi dedurre che quell 'auto
rita , che tiene la Chiesa come da Cri to fondata, o-li enghi 

divinis» e per con eguenza che non possa errare. Es i, in
annati da quel trito detto di sant ' go tino, confon ono l'au

tenticita della crittura colla divinita. S nt' Agostino disse 
ero che non crederebbe all'E angelo, se l'autorita della 

Chiesa non lo mo e se, cioè se non l 'as icuras e che quel 
libro sia canonico ed autentico, siccome quello che, letto in 
tutte le chiese, per co tante, universale e non interrotta tra
dizione , è stato reputato scritto da' quattro e angeli ti, e non 
apocrifo, sicc me molti ne corre ano apocrifi ne' primi ecoli. 
Ciocché r iguard l'autenticita, non la su di inita, poiché 
sempre ritorna la stessa dimanda: ~ Come a noi co ta e u 

azareno es er stato mandato da io, anziché fosse Dio 
tes o suo fì liuolo, e che l' avesse mandato in terra a con· 

versar cogli uomini, i quali da lui a essero appreso quanto 
scrissero gli evangeli ti ; sicché i di loro libri, come d io 
dettati, dove sero riputarsi di ini e non umani? » . 

Queste vie adunque , che comunemente i calcano per pro
vare la di inita de' nostri libri sacri, sono molto dis gevoli e 
dubbie, dalle quali non se ne può conseguire quella certezza 
ed evidenza che in cosa di momento tanto cosi si ri chi ede . 
Bisogna adunque tentarne altre, nel che se vi siano riu etti 
Grazio, monsieur Pasca! nei suoi Pensieri , mons1eur i cole 

(r) XIX, 32 e 39· - (2) Matteo, XVI, I . 
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nell'Analisi della fede, Lami, il padre Buffier e tanti altri acuti e 
ublimi non meno filosofi c he teologi, non è mio compi to darne 

giudizio. E se io in quest'opera , per quanto comporta il su 
i tituto, abbia additato pruo e forse piu vigorose e onvincenti , 
lo rimetto al giudizio de ' discreti e benevoli lettori , la ciando 

olentieri a d altri piu dotti e saggi di stabil ir meglio questo 
che do rebbe e sere il pri ncipal fondamento della nostra re

ligione. 

IV 

Per ciò che dunque s'appartiene a l soggetto ch'abbiamo 
per le mani, deesi attendere che q uesto regno terre no, ri
guard a ndo d a una parte il mondo materiale e sensibi le sotto
pc to da Dio alla domin azione degli uomini , e da ll 'a ltra parte 
l ' uomo che fu formato per dominarlo, bisogna da questi libri 
sacri derivare il giusto concetto che dee avers i cosi dell' uno 
come dell ' a ltro ; onde, a ciò riguardando, e aminaremo in 
questo lib ro cosi la creazione del mondo per quan to ha rela
zione all'uomo, come la fo rmazione o fine del medesimo, 
la natura non meno del uo corpo che della sua a nima , e 

ual fo se il sentjrnento degli a nti ch i ebrei pa lesatoci da 
M sè e dagli a ltri profeti ne ' loro libri , che ci rimangono 
intorno allo sta to dell 'anime umane separate da' loro corpi. 
Indi esami naremo se in questi p unti gli altri filosofi e scrittori 
a ntich i, che ci restano della gentil iui, tene sero il medesimo 
senti mento; se pur la stessa credenza te nessero gl i egizi, i ca l
dei, g li a rabi, gl i etiopi e finalmente i piu seri ed i p iu g ravi 
filosofi greci. No n si tral asceni ancora di rapportare in ultimo 
luogo i sentimenti de' filo ofì piu rinomati degli ultimi nostri 
tempi . poiché fra gl i ultimi ebrei surse una nuova dottrina, 
qual fu quella della resurrezione de ' morti, p unto assai im 
portante per ben conoscere cosi la natura delle anime umane 
come lo tato delle medesime che bisognò immaginare in tutto 
quell ' intervallo che framezza va dalla morte de' loro corpi 
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insino alla resurrezione de' mede imi ; perciò bi ognava che 
questa dottrina fo se attentamente sa mina ta , poiché, dall 'e
ser i ciò trascurato, in ecor o di tempo i cagionarono nelle 
me nti umane que' tanti pregiudizi ed errori che non senza 
stupore si notaranno nel progres o di que t ' o ra. 

Per e eguire tutto ciò con maggior or ine e chiarezza, ho 
riputato di idere que to libr in tre parti. ella prima , se
guitando la comune e ricevuta pa rt i ione del tempo he si fa 
dell' ntico Tes amento in sei eta , notaremo in piu capitol i ed 
in ciascheduna eta i sentimenti degli ebrei, secondo che i loro 
libri ne parla no . I cinque libri attribuiti a Mosè abbracci a no 
tre eta: la prima comincia dalla creazione del mondo e fini sce 
al diluvio univer aie , e si dilunga ino a mille eicentocinquan
tasei anni; la seconda dal fine del dilu io in fino alla chiamata 
di Abramo, e contiene, secondo il testo ebraico, quattromila
seicentoventisei anni ed alquant i mesi; la terza dali' entrata di 
Abramo nella Cananea infino all'uscita degli ebrei dall'Egitto, 
ed abbraccia altri quattrocentotrent'anni . e ne aggiungo no 
a quest'eta altri quaranta della quarta per arrivare sino alla 
morte di Mo è, fine ancora de' suoi libri, e endo nel monte 
Nebo morto quell'eroe in eta di cento enti anni, dopo quaranta 
dell'u cita di Egitto. E qui termin ndo il Pentateu.co, bisogna, 
toltone il libro di Giob, riportare gli alt ri libri alle seguenti 
eta. Cosi, alla quarta, che dall'u cita di gitto dura infino 
all'edificaz ione del tempio di Salomone ed a b raccia quat
trocentottant'anni e piu, a criveremo gli avvenimenti che si 
notano ne' libri di Giosuè, dei Giudici, di Ruth, de ' due primi 
libri de' Re e ne' salmi di D vide. Alla quinta eta, che comincia 
dalla fondazione del tempio di alomone e dura in ino alla 
cattivita babilonica ed abbraccia quattrocento entiquattro anni, 
ascri eremo i successi che si narrano ne ' libri di alomone, 
ne ' due altri libri delli Re, ne' Paralipomeni e ne ' libri di 
Tobia, di Iudit e di E ter. Ma la sesta eta, che comincia dalla 
cattività babilonica e finisce nella nati ita di Cri to, e che 
dura seicentodue anni, o e sono racchiusi gli a\ venimenti rap
portati ne ' libri di Esdra, de ' profeti e finalmente ne ' due libri 
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de' Macabei, ne ' quali finisce l'isteria dell'antico Testamento, 
la riportaremo nel la terza parte, poiché in que ta ta sorse 
la dottrina della re urrezione de' morti, ed altre no ita fra gli 
ebrei s' inte ero intorno allo tato delle anime umane. Dalla 
riedificazione adu nque d l econdo tempio la stenderemo in
fino alla distruzione di quello , fine ancora d l particolar regno 
terreno preme so agli ebrei. 

ella econda parte e aminaremo se la stessa dottrina degli 
ebrei intorno a questo soggetto fosse stata pure professata da' 
piu sa i e dotti filosofi delle altre nazion i antiche, degli egizi, 
caldei, etiopi, arabi e gr ci, che nello spazio di queste istesse 
et:i possono racch iudersi. Indi, per non interrompere il filo, 
faremo passaggio a' secoli piu a noi vicini ed agli ultimi 
filosofi de' nostri tempi e de' no tri maggiori. 

Nella terza esaminaremo la dottrina della resurrezione de' 
morti ed altre noviui che nel secondo tempo sorsero fra gli 
·ultimi ebrei, ed il costume introdotto di pregare per li morti, 
e quale stato da sero intanto all'anime umane prima della re
surrezione de' loro corpi, e come finalmente t rminasse il lor 
panicolar regno terreno e fossero condannati ad andar ramin
ghi in terre straniere e nelle dizioni d'altri popoli e nazioni. 
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PARTE PRIMA 

IN CUI I CO 1 TIE E L D TTRI A EGLI EBREI 

P LE ATACI UI LIBRI DEL VECCHIO TEST ME TO 

Siccome per nettamente concepire il ero sentimento degli 
scri ttori no n vi è regola piu sicura che di badare attentamente 
al fine ed allo scopo che si proposero dando fuori le loro 
opere, cosi coloro che si prendono in mano i libri del ec
chio Testamento, la prima loro attenzione dovra e sere di 
e aminare q ual fosse stato l'i ntento di Mosè e degli a ltri pro
feti e scritto ri nella C0\11pi lazione di q ue' li bri. Age oJmente 
ognuno s 'accorgeni che i l primo li bro, cioè il Genesi, non si 
compose e fu premes o a li a ltri se non perché dovesse ser
v ire come per un p roemio ed un appa ra to agl i altri quattro 
libri che seguono nel Pentateuco, ne' qual i pr incipalme nte non 
intese altro Mosè che di manifestare la beneficenza del Dio 
d ' A bramo, che usò col popolo ebreo di liberarlo dal duro e 
pesante g iogo nel qua le era sotto i re d'Egitto, e di render lo 
pose sore d ' un ampio ed ubertoso regno , e di stabilir ivi con 
sagge e pr ud en ti leggi non meno la reli g ione che la pol izia 
p resso quel la nazione, la q ua le prima non era che vaga ed 

rrante, e che i e a in misera servitu sotto gent a liena e 
forastiera . Ciocché non pure da q uesti libri , ma chi aramente si 
scorge dalla concione che Mo è fece agli ebrei, rapportata da 
Flavio Giuseppe ( r ) , d icendogli che Iddio le avea imposte « ut 

( r ) Antiquitates iudaicae, IH , 4· 

P. GIAN, 0:-11! 1 Il Triregtzo - r. 3 
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vitae feliciter agendae pm·iter ac 1·eipublicae bene constituendae 
?/'Ìam. ac rat'Ìonem obis Sttggeram ~ . 

L'intento del primo libro fu di de crivere la creazione 
del mondo per quanto ov a a ere relazione ali' uomo, e mo
str re l'antica origine d Ila ua nazione , ti randola dal primo 
uomo clamo, forma o a io, e con una lun a serie conti
nuare la ua ucce ione a padre a figlio fino a' uoi tempi ne' 
discendenti di Giacobbe e di Giuseppe, donde il libro acqui tò 
il nome di e1tesi, perché quivi si contiene la genealogia degli 
di cend nti di Abramo e de' uoi a cendenti, riportandol a in
dietro in i no ad damo. é v i è dubbio alcuno che il prin · 
cipal di eo-no di Mosè er di crivere iò che particolarm nte 
avea relazione agli ebrei; ond' è che ci del in ò seguitamente 
la genealogia della linea di em e della di cendenza de' due 
a ltri frat Ili Cam e Iafet. La sua intenzione sembra d'esser stata 
di descriverli ino al tempo della di persi ne, a ffin e di on
servare alla posterita li nomi de ' primi fondatori delle nazioni 
e niente pi u ; e, sebb ne si rammentino nella stor ia mo aica 
differenti persone fra li ct~ na n ei que to fu f tto perché con elle 
piu che con l 'a ltre ebbero a fare o-li ebrei. nde, ciò adem
pito , n on curò di pro eguire pi u oltre la gen a logia di que t 
ramo di am . Anzi nel la di cendenza iste di em i o rva 
che Mo è non c'insegna a ltro de' suoi di cendenti che i loro 
nomi e l'eta de' loro atriarchi nella linea di Phaleg, sino a 
Thare , padre di Abramo, progenitore del 1 opo lo ebreo. ra 
co tume di qua i tutti gl i antichi scrittori, volendo dar ori
gine alla propria nazione, di tirarla indietro quanto si po tesse 
per dimostrare la maggior a ntichita e la preminenza dell a 
propria opra tutte le al tre naz ioni del mondo . Co i i caldei 
presume ano, cosi gli arabi, i tebani e sopra tutti costoro gl i 
e tiopi, r icorrenti so ente, per darle un rin c1p10 non meno 
antico che illustre , a qualche di ini ta: onde hi face ala de
r ivare d a siri o da aturno, chi da Marte o da enere o 
da altra sognata deita . 

Cosi p retendevano gli egiz i, gli etiopi , g li arab i ed i greci , 
ed infine i romani , siccome agevolmente potni \ edersi da' libri 
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di Erodoto , di Diodoro iciliano, di Strabo ne e degli altr i. 
I germani fanno pure a utore della loro nazio ne Teuto, nato 

alla Terra, c he alcuni lo reputano lo tesso che il d io Mer
uno. é i è nazione che non abbia da to in questi sogni per 

o tentazione d ' una inarrivabile ed incom rensibile a ntichit:L 
Mosè volle tira re l' ebrea dal dio d'Abramo, di cui ne 

concepi e favellò con dig nita la potenza ed i l igore; lo fece 
un ico, sapien te , o nnipotente e faci tore di tutto l 'ampio uni-

er so; e descr isse la creazio ne del mondo seco ndo la capacita 
dell a sua gen te in una maniera semplice e popolare, non come 
filo ofo, ma come isterico. on pretese , in narra ndogl iela, 
spiegargli i principi delle co e, come a filo ofo si converrebbe 
e siccome fecero i sapienti dell'altre naz ioni, come p resso i 
feni c i fece T aauto, o s ia Mosco , e presso gl i egizi fece Mercurio, 
e come fecero in Babilonia i caldei, i q ual i e ra no i sacerdoti 
ed i sap ienti di qu ella nazione . Fra i greci Talete m ile io 
fu il pri mo che, descri endo il mondo , comin iò ad in esti
o-arlo da filosofo ed a piegare fi icamente le cagioni ed effetti . 
Il di lui esempio fu seguitato da Ana imandro suo di scepolo, 
indi da Anassimene, maestro di An assagora , il quale spinse 
più innanzi sopra tutti i suoi predecessori le ricerche e le 

.ono cenze, donde av enne che i uoi di cepoli Peric le, Ar
h elao ed Euripide empis ero la Grecia di filosofi, i quali di 

p roposito si misero ad investi?"are i prin cip i de lle cose, le 
cagioni e gli eff tti di qu a nto ma i s i produce nell 'amp io uni-

erse. E fra questi i p iu co.::~pic ui fur ono Leucippo, Democrito, 
E mpedocle, Platone, Socrate, Ari totil , Epicu ro e tanti al tri. 
Presso i romani, i qual i molto tard i si applicarono a questi 
studi, Tico Lucrezio Caro fu il 1 rimo che in versi latini spiegò 
loro la filosofia di Epicuro, si ccome egli se ne vanta (1) . 

D enique nattwa haec r ermn ratioque reperta est 
Nuper, et hanc prùnus cum primis ipse repe1·tus 
Nu11c ego sum in pab-ias qui possi?n vedere voces. 

(1) D e rerum natura, , 335 sgg. 
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Vi si ap lic rono poi Cicerone, Varrone, \ irgilio ed al
cuni altri; ma non i fecero gran progre i, perché i romani 
erano intesi 1u a tudi di polizia e di governo della milizia, 
di giuris rudenza e dell'arte oratoria e poetica che a quelli 
di filosofia. 

on pretese c rtamente far lo stes o Mosè con una gente 
rozza ed incolta qual era l'ebrea, non curante affatto di questi 
studi, ma, pel fine gia detto, fu sol contento dargli un breve 
e m terial saggio del!' origine del mondo e della loro antica 
progenie, b dando piu alla crenealogia de' loro macrgiori e di 
dargli idea d'un Dio onnipotente che alle cose fi icbe e natu
rali, delle quali egli non alle impacciarsi, come impercettibili 
ed improprie alla gro sezza ed indocilita del suo popolo, ch'egli 
a forza di religione, di leggi, riti e cerimonie s'ingegnava 
renderlo piu docile ed ubbidiente per ridurlo ad una ita piu 
colta e tranquilla. Né mai pretese per via di filosofia, di cui 
erano incapaci, render gli ebrei piu dotti ed eruditi. on si 
fece poco, con una gente i p r ersa e ritrosa, farli concepire 
l ' idea di un D io onnipotente, unico e sapiente, il quale di loro 
avea presa cura e pen iero, all gandogli per proprio popolo, 
dich iarandosegli per parti colar signore e che potea rend ergli 
felici, ubbid endo alle sue leggi, o render li mi eri ed infelici, 
trasgrede ndole . A questo fine, per tenergl i a freno, rendergli 
ubbi ienti e di porgli alla pieta e mitezza, avissimamente non 
fece di cendere le sue le gi da' patti de li uomini, s1ccome 
fecero gli altri legi latori pres o altre nazioni, ma le dedusse 
immediatamente da Dio, dalla fabbrica del mondo e dalla 
creazione dell'uomo, siccome fra gl i altri pr i di Mosè notò 
a questo propo ito Giuseppe ebreo {r), dicendo che Mo. è, K ut 
cives suos obsequentes ad pietatem lwberetJ leges auspicatus est 
non a pactis et conventis ut aliiJ sed a Deo et a mundi fabrica} 
et ab hominibus a Deo creatis . .. Alii nmnque Leo"islatores fabulas 
secu.ti pudenda lwminum peccata ad deos verbis transtulerunt 
multamque dederunt irnprobù seme! excusandi materiam ~ . 

(r) Antiquita tes iud icae, proemio. 
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Donde si convince quanto prod igio i fossero deliri di 
co loro che pretendono da ' libr i di Mo è se r deri a te non men 
la teologia he la filosofia nel mondo, e che que ti libri dob
biam aver per regola non men della religione e della mo
rale che d elle cose fi iche e naturali; q ua ndo non fu q ue to 
l ' intento di Mo è, ed il sa gio re alomone ben ciò conobbe, 
e saviam nte disse che Iddio a ea lascia to agli uomini questa 
occupazione, ch'eo-l i chiama pessima, poi'ché la ricerca delle 
cose natural i per rintracc ia rn e il vero è cosa pur troppo tra
vagl iosa e d ifficile, e sovente I ' impre a ri esce non ur ardua, 
ma disperata affatto ed impos ibile, poiché Idd io quando non cc 
l 'abbia scoperto e rivelato , non da autoriui alcuna, ma dalla 
sola ragione ed esperienza potremo pera rlo . I libri santi 
istessi in p iu luoghi ci rend on o testimonianza che Iddio non 
volle rivelare all'uomo le intri rra te e difficili vie della natura , 
]asciandolo in c iò in una profonda ignoranza, non sa pendo 
egli nemmeno come si commetta no e formino le os a e le 
membra de' nostri corpi nell ' ute ro delle nostr e madri, né di 
tutte le opere di Dio e della natu ra può l ' uomo saperne la 
cagione ed il fine. 

Gli stessi padri della Chiesa pi u sarrgi ed avveduti, fra' 
quali non è d a dubita re tenere il vanto ant ' gostino, non 
poterono negare che Mosè nell a sua i toria d ella creazione del 
mondo voli adattarsi alla capacita del suo popolo e non de
scriverla o come a filosofo , o come ad opera di un D io onni
potente e sapiente si confarrebbe. Perci ò i pose quell' inter
vallo di sei giorni, ne' qua li narrò Iddio a er d a ta forma e 
disposizione all'ampio universo in q uel la maniera che si ren e 
a noi aspettabile. on che Iddio avesse avuto bisogno di 
tempo per form a rlo, poiché in un ista nte perfettamente potea 
crearlo e disporlo, ma perché, in narrandola, reputò meglio 
ripartire quella grand'opera in sei giorn i, affinché il popolo 
ebreo si rende se piu disposto a poterla capire; e per la stessa 
cagione non riputò d'andar sottilmente esponendo i principi 
e le maniere, siccome a ' filosofi per avventura sarebbe con
venuto. Non era questo il suo intento, ma sol di descrivere la 
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creazione del mondo er quan o dO\ ea a er relazione ali' uomo, 
e lasciò a l ingeo-ni umani quest'occupazione, i quali con 
liberta otes ero spiarne i piu ri posti principi, ed indagar le 
vere cagioni di quanto si vede ed accade nell'universo. E 
purché l ' in e tigaz ione di tutto ciò non tende e a rovesciare 
l repubblica o la sua religione, come se si volesse i l mondo 
terno e non r to , o \ero a battere le leggi ch' gli diede 

al uo popolo, poco o nulla gli do ea calere ch 'a ltri pi u 
e a ttamente si ponessero ad es minare la fabbrica del mondo e 
le sue leggi e misure. 

1a ciò che principalmente dobbiamo n ertire intorno a 
quel che si appartiene al nostro istituto, si è che, sebbene 
la dottrina di Mosè e degli altri antichi ebrei, contenuta in 
que ti cinque libri, non sia in vari altri punti conforme a 
quella che tennero gli al tri savi delle alt re nazioni, nulladi 
meno, per quel che ri O'uarda il mondo , p r quanto ha rela
zione all'uomo per ci che concerne la natura e il fine del 
medesimo si vede che sia la ste a di quella che tennero gli 
antichi sa vi d'Egitto, diram ata poi ne' filo ofi greci e ne' 
sapienti dell'altre piu colte nazi oni, le quali dell'uomo, delle 
anime umane e del su fine non ebbero altro concetto che 
quello che ci ien palesato nel Pentateuco, e specialmente nel 
l ibro del Genesi , he ragione pos iamo hi amare il primo 
libro che ci è rima to dell 'antichit<L Il quale, come i è 
detto, avanza di ran tempo i libri t ssi di mero, e tratta 
delle prime origini e princi pi delle cose mondane; ond' è 
ben di d vere che dal medesimo diasi a que t'opera comin
ciamento. 



CAPITOLO I 

Della creazione del mondo e formazione dell ' uomo ; "ua natura c fine se
condo i senti menti ùi Mo è e d egli antichi patriarchi della prima eta 
del mondo . 

Mosè, descrivendoci la creazione del mondo per quanto 
dovea aver relazione all'uomo, non vi è dubbio che, secondo 
i suoi sentimenti e quell i de' suoi maggiori, per l ' uomo non 
ebbe altra idea e concetto che di reg no terreno, e dalla crea
zione del primo e formazione del secondo, che pur si descrive, 
si conosce chiaramente che l'unico in tento che mostrò aver 
Iddio in crear il mondo e formar l ' uomo, non fu che per 
dargli la dominazione della terra e di quanto sopra la meàe
sima si muove e cresce. Questo fu il pregio maggior de l
l'uomo, onde volle innalzario Iddio sopra tutti gli animali 
della terra, che, siccome egli soprastava agli uomini ed a tutto 
l'ampio univer o, co i l'uomo signoreggiasse la terra e tutto 
ciò che vegetava e si muovea sopra di quella. Perciò, dopo 
a er cr ato e cielo e terra e mare ed animali e piante, disse 
di voler fare l'uomo a sua immagine e similitudine, affi nché, 
siccome egli era il signore di tutto , cosi l 'uomo dominasse e 
signoreggiasse, come suo dono, la terra, li a nimali e l e piante, 
sue mondane creature . Ecco come ed a qual ftne legge i ( l) 

a e r Iddio fatto l'uomo: K Faciamu -egli dice- hominem 
ad imaginem et similitudinem nostram; et praesit piscibus nwris, 
et votatitibus coeli, et bestiis, uni er aeque terrae, onmique reptili 

(1) Gtmtsi, I, :z6. 
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quod movetur in terra:.. Co i di e e fu fatto. E formato che 
I io l'ebbe, mascolo e femmina, to to gli benedis e, e loro 
di se: Cre cete e moltiplicate, riempite la terra e ottopone
tela alla ostra ominazione. i noreggiate i pe ci del mare, 
i olatili del cielo e tutti li nim li che si muoveranno so
pra la terra. Ino tre io d 1n ostro potere tutta l'erba che 
germoglierei e porterei il suo eme, tutti gli alberi che porte
r nno in e ste si l lor emenza , eia cuno secondo il suo 
genere , perché ser ano a oi di cibo, ed a tutti gli animali 
della terra, a tutti gli uccelli del cielo, e a tutto ciò che 1 

muo e sopra la terra in cui è anima i ente, perché l 'ado
periate ezi ndio per cibo». E co i fu fatto. 

K Et crea it Deus /zominem ad imaginem et similitudinem 
suam; ad imaginem Dei creavi/ illum,· masculwn et foeminam 
crea it . eos. B enedixitque illis Deus et ait: ( Crescite et mut
tiplicamini, et replete tu-ram et subiicite eam: et dominamini pi
scibus maris et volatilibu coeli et uni ersis animantibus quae 
movenlur uper lerra·m . Dixilque D eus: (Ecce dedi vobis om
nem. herbarn affirentem semen super terram, et universa ligna, 
quae habent in semetipsis sementem g eneris sui, ul .sint vobis in 
escam. Et cunctis animantibus terrae, mnnique volucri coeli, et 
wziversis qu.ae moventur in terra et in quibus est ani·ma vivens, 
ut lwbeant ad vescendwn . Et factzun est ita (I ) . 

r. 

Donde chiaramente si con ince che Mosè in questa grande 
opera della creazione del mondo ci descri e ielo, sole, stelle , 
luna, orbi cele ti, "aria, acqua , mare, terra, pesci, olatili, ani
mali terrestri, piante e tutto quello che si muove e cresce, 
perché tutto ciò riguardava e do eva aver relazione all'uomo, 
che in fine di questa gran fabb rica dovea formare per posse
derli ed averne uso. Per la qual cosa, inutile ed oziosa 

( I) Genesi, I, ::17-30. 
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curiosita fu quella di andar r icercando se g li angeli fossero 
stati creati in uno di questi sei giorni ovYero avanti che Iddio 
creasse il cielo e la terra. on è credibile co n quanto ardore 
ed animo pugnassero insieme i nostri padri sopra questo punto. 
Origene, san Basilio, an Gregorio azianzeno, Severiano, Ce-
ario, Anastasio Sinaita, Zaccheria 1itilcneo e san Giovanni 

Damasceno fra' greci ; sant' Ambroo-io, sa n Girolamo, san Cas
siano fra' latini, per quel passo di Giobbe (Il « Ubi eras quando 
ponebmn fundamenta terrae ? . .. cum me lau.darent sùn1tl astra ma
tutina, et iubilarent omnes filii Dei? >), soste n nero che fossero 
stati creati a\anti il mondo. Altri, come Epifania, Teocloreto, 
Ba ilio di Seleucia e Procopio di Gaza fra' greci, e fra' latini 
san Gregorio 1agno, i padri che intervennero nel concilio IV 
lateranense celebrato sotto Innocenza li I, ed altri rapportati 
dal pad re N a tale d ' Alesc;andro (l) credettero che gli angeli fos

sero stati creati col mondo. 
1a tra quest ultimi i furono anche contrasti, non accor

dandosi tutti nel giorno preciso, che pu r pr tesero fissa re; poiché 
alcuni dicevano che furono creati nel primo giorno, altri dopo 
la creazione de l cielo e della terra. Sant' :\go tino ben alla 
fine conobbe l' inutilita della ricerca, e che sopra ciò niente po
tea stabilirsi di certo, poiché, sebbene egli prima riputasse 
che fo sera stati creati ne l primo i orno, da t: oi lasciò ad ar
bitrio di ciascuno di sentire ciò che meglio gli parrebbe, niente 
importando alla religion e cristiana il non apersene il certo, 
o di tener l 'una o l'altra entenza; e quell'i te so dottore 
sopra simili inutili ricerche saviamente perciò era solito 
dire (3) : « Eligo cautam ignorantiam conjiteri quam falsam scieu
tiam profiteri » . Nel che non possiamo trala c iare di riportare 
quel sav issimo ammo nimento di Eusebio Ce ariense, il quale, 
affi nché si evitassero tante inutili ricerche, r gistrò C4) dicendo: 

(t 1 XXXVIII, 4 e 7· 

(2) lfistoria uclesiaslica Veteris ]\·ovique Testamenlt; A . /as mundi prima, art. I . 

(3) Epist. CXCVII (numeraz. maurina) D omi11o bratisszmo Hesychio. 
(4) De fide adversus Sabellmm, li. 
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« x'cut ergo de !zis quae possu.nt qu eri, inertia est ?LOJl quae
rere/ x'ta de llis qztae 1lOn ?"ucesse est quaeri, audacia est qztae
rendx'. Quae ergo debent quaeri? Quae invenimus in cnpturis 
po ita . Quae autem ùz criptztris non in enimus, non q1taeramus. 

i enim oporteret nobis esse cognila, utx'que pirx'tus sanctus 
posuùset ea in cripturis . 

D ciò si c nosce il fascino de ' adri degli ultimi no tri 
tempi, che sotto pap Innocenza III, non conteni di lascia r 
que ta disputa gli ozio i in egn i umani ragunati in un con
cilio, 1 ollero tabilir anche cano ni per deciderla, come se 
la riso luzione d i q uesto punto importa e qualch e co a allo 
s tabilimento della nostra religion ed a l la dottrina della Chiesa. 
Quin i i piu seri condannano que ti impicci come a ni ed 
inutili; anzi lo stes Nata! d'Ales ndr , nel luogo addotto 
per l'autorita di sant'Agostino, fu costrett di confe sare il 
mede imo, ed il padre Petavio (l) ed il a q uez 12>, compren

dendo che mal i ricorre ali 'a utori t · de' co nci li per stabilir 
punti che niente conducono né alla dottrina né a lla di ciplina 
della hiesa, per dife a di que' padri che inter vennero nel con
cilio later nense sostengono che in quello non fu co ndannata 
l prima sentenza de' padri greci e latini, iccome nemmeno 
la condannò san Tommaso. Ed il Ba rtolocc i istesso, nella sua 
Bibliotheca rabbinica (31 , p ur dice che og i non si potrebbe im
putare che acl una temerita se alcuno volesse so tenere che 
gli a ngeli fosser tati creati innanzi questo mo ndo corporeo 
e aspettabi le. M io non aprei dire q ua l mag ·ior temerita 
fosse d ' ostinarsi o n ell'una o nell'altra d ell'opposte sentenze. 

iacché non è nostro i tituto di conte ndere opra cose che 
nulla importano alla nostra salute e che non si danno, né pos
sono sapersi, se non per di ina rivelazione. Sovente ingegni 
per a ltro chiariss imi, per fato a verso furono spinti a di putar 
di cose delle quali, dopo lungo affaticarsi, se ne sa molto meno 

( 1) D e angelis, I , x\·, 13. - (2) D isputationes, CCXXI , 2. 
(3) De angeiis secundum hebraeos disserlatio , in Bibliotheca ma na rabbinic a, 

Roma, 1675, l , 266. 
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di prima. Quando fo sero ati creati gli ange li noi sappiamo , 
né Mosè ce lo dis e, perché non era del suo istituto dircelo, 
ne i apparteneva punto a quella religione ch 'egli era intento 

tabilire. E trattò del mondo a pettabile, secondoch é do vea 
a e r relazione a ll uomo. Gli angeli s'appartengono a l mi ni-

tero di Dio, e furon o crea ti, qua ndo eh fo se, per se stesi 
interi e perfetti. lcuni poi per loro uperbia furono dichia
rati ribelli e p recip itati nel Tart ro . é c me sua parte s ap
parten ono alla creazione del mondo. uindi mal si prende 
a rgomento dalla c r azione degli angeli a lla insuffi azione delle 
anime umane ne ' corpi organici e terreni, siccome sani dimo
strato pi ù inn nzi a piu opp0rtuno luo o . 

2. 

D a lle rapportate parole di Mosè si vede dunque chiaro 
il fine per cui l'uomo form ssi, e perché fu detto d 'averlo 
Idd io creato a sua immagi ne e simil itudine, cioè per la do
min azione e podesta da tagli sopra tutta la terra e sopra gl i 
a nimali e quanto su di essa si nudre e ere ce. Gli ebrei cosi 
inte ero questa imilitudine, siccome è chia ro dal III e I 
libro di Esdra; libri an corché apocrifi e non ammessi in alcun 
canone, con tutto ciò questo non fa che da' mede imi non 
pos a ricavarsi alme no ciò che gli ebrei sentissero intorno a 
m olti passi de' primi lib ri sacri. E cco come l ' autore de' me
de imi, este n dosi della persona d ' E d ra , parla a io , e si 
g li dice: (r) K imiliter homo, qui manibus tuis pLasmatus est, 
et tu ei imago nominatus/ quoniarn. simila/us es ei, propter quem 
omnia plasmasti >> . I padri della Chiesa non meno greci che 
latini è incredibile quant'impicci sian a ndati cercando per 
ispi egarci quest'immagine e similitudine. Alcuni credettero do
versi intendere delle fattezze non meno interne che esterne 
dell'uomo, e che Iddio non solo secondo l 'anima, ma anche 

(! ) IV, Vlll, 44· 
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secondo il corpo ave se formato l'uomo a ua somiglianza; 
perciò sognarono che I dd io fo e anche di forma corporea non 
meno che gli ang li, secondo il sentimento che tennero ezian
dio alcuni de' nostri padri. Itri che la somiglianza i do-

esse intendere d llo pi rito e della sola anima umana, che 
si era ele\ ata p ra l'anima de' bruti, a' quali non fu dato 
né intellett né di cor o . M il pi u degli crittori non ben si 
conformano a questa spiegazione, poiché hiaramente si vede 
l'uomo essersi f tto a sua immagin , non gia la sola anima, 
e l 'uomo è tutto il compo to che ri ulta non · men dall'anima 
che dal corpo. Altri, riputando a ile e da poco calcar le piane 
e semplici vie, diedero in misteri , allegori ed in sensi mi
stici ed ineffabi li, iccome può eder i p re o a tale d' l es
san dro (r), il qual e raccolse le varie esposiz ioni fatte sopra 
questa similitudine da' padri antichi della Chiesa. M sopra 
tutti gli altri sembra che sant' gostino si apponesse piu al 
vero, rapportando ziandio questa somiglianza a lla dom ina
zione ed imperio che si diede all' uomo sopra la terra e 
tutto ciò che in essa si muove e cr sce . Lo spirito del !' uomo, 
come pi u alto e nobile di quello de' bruti, capace d'in ten-

ere, di ragionare e di discorso, a che quell o de' bruti non 
può arri vare, mer itava che fosse preposto a tutte l'altre ter
rene creature, e che que te si sottoponessero a lu i; onde era 
ben di dovere che se li fosse conceduta facolta di poterl e 
signoreggiare e ervirsene per cibo e per ocrni altro uo uso. 
Ecco come questo scrittore ne ragiona contra i manichei <2 ), 

i quali si burla ano di coloro che crede ano l ' uom anche 
in quanto a l corpo essere sta to formato a similitudi ne di Dio, 
deridendogli ch'era d'uopo andar cercando in Dio e naso ed 
orecchie e barba . « Noverùd- e' dice- in catlwlica disciplina 
spirii'uales fideles non credere Deum forma corporea definitum,· 
et quod homo ad imaginem D ei factus dicitur, secundum inte-

(•) H istoria ecclesiastica Veieris Novique Teslamenfis: Aelas mundi pd!_na, 
art. VII, prop. II . 

(2) De Genesi contra maniclzaeos, I, 17. 
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1·iorem llominem dici, ubi est ,,.atio et intelieclus/ wzde eLiam llabet 
potestatem piscizun maris et~ olatilium coeli et omnium pecorum 
et ferarun, et onmis terrae, et omnium repentium quae 1·epzmt 
super terram. Cum enim dixisset Faciamu.s fwminem ad ima
ginem, et similitudinem nostram , addidit continuo: Et habeat 
potestatem piscizun maris et ~ olatiliztm coeLi , et coetera: ut in
tellig eremus, non propter corpus dici lzominem factum ad ùna
g inem Dei, sed propter eam pote tatem qua omnia pecora superai. 
Omnia enim animalia coetera subiecta sunt lzomini non propter 
corpus, sed propter ùzteUectum, quem nos llabemus et non illa 
lwbent . 

Per la qual cosa è ben seriamente qu i d'avvertire che 
tutta la di o-nita e so ranita dell uomo sopra i bruti dobbiam o 
noi apprenderla da questo primo capitolo del Genesi, nel 
quale non meno si favella della sua formazione che di quella 
degli animal i, dove Iddio, per dimostrarci la mao-gioranza del
l'uomo, di e che volea crearlo a sua immagi ne per dominare 
in terra tutto ciò che in quella si muove e cresce, e non 
gi a , come alcuni hanno credutp, che la sua dignita d eccel
lenza sopra le mondane creature meglio si mostrasse per lo 
econdo capitolo, in quelle parole: ~ Et ùt.spiravit in faciem eius 

spiraculum vitae >);quasi che Idùio, insufflando nell'uomo q ue
sto spirito, li dasse allora un'anim immortale, eterna , di 
di versa sostanza di quel la del corpo, e perciò sostanzialmente 
distinta da quella de' bruti, a qual i non la concede se non 
corporea, materiale e corruttib ile, senza ragione, senza discorso 
e senza intelletto. Vanno costoro in ciò di o-ran lunga ingan
nati. Da questo secondo capitolo niun vantaggio si potrei rica
vare er l'uomo sopra gl i altri animali, anzi questo piuttosto 

l 

dimostra che intorno ali 'anime istesse fosse la loro condizio ne 
ugua le, e per conseguenza uguale la loro corruttibilita e 
morte . 

Tutti i savi convengono, ed è chiaro per se medesim o, 
che in questo secondo capitolo non si faccia altro che una 
r icapitolazione del primo, nel quale si descrivono pi u m inu
tamente le maniere usate nelle precedenti creazioni, che nel 
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rimo furono tralasc·a e. Dopo il se to giorno fu tutto finito, 
e nel ettimo Iddio ' requie1. ., ab uni erso opere quod patra
rat ~. icché quando in que to capitolo si dice: «Forma it 
igitur domimtS D eus lzominem de limo terrae 1>, non i parla 
d'altra nuova form zione che Iddio aves e fatta d'u n nuovo 
uomo, m d Il recedente, do e i convi nce per favoloso 

fantasti co il istema di P irerio, che volle a' emplici dar 
a sentire che nel primo capitolo a rlas e della creaz ione 
ch'Iddio fece di tutto il gen re umano , ed in questo econclo 
d'una special , cioè di Adamo, da cui dovea d ri are un 
popolo eletto, un popolo g iu to d a io caro, ond' ra d i 
do ere che a nche nella sua orig ine fos e distin to e eparato 

all'altre nazioni. Errore che i con in ce mani fe tamente 
non pure da que t' is te so econdo capitolo, che non è che 
una recapitol azione del primo, ma eziand io da l quinto, dove 
hiaramente si vede che una fu la creazione dell'uomo, e che 

questo p rimo uomo fosse nominato Adamo, da cui tutti, non 
gi a i soli ebrei, discesero. E cco ciò che si legge in questo 
q uinto capitolo: ~ Hic est liber generationi Adarn. In die qua 
crea~ il Deus hominemJ ad similitudinem D ei fecit illum. Ma
sculzun et foeminam creavit eos et benedixit itlis: et voca it no
men eorzan Adam in die qua creati sunl . 

Nel secondo capi tolo adunque, siccome ne l qu into, non si 
parla se non di quella stes a creazion fatta dell'uomo nel 
sesto g iorno, ma si spiegano piu minutamente alqu nte cose 
nel primo ome e, cioè del par di o, del come masculum 
et foeminanz creavit eos ~ , de ' nomi che furono l or dati, de ' 
nom i , all ' incontro, che Adamo diede agli animali che do ea 
dominare, e simili co e . Ciò che si vede chiaramente ancora 
dalla maniera colla quale Giu eppe Ebreo ( t J rapportò questa 
creazione, dicendo che Mosè comi nciò dapoi ad interpretare 
la natura ed il modo tenuto da Dio nella formazione del 
l ' uomo « Quin eliarn-e' dice-nabtram ùzterpretari post epti
mam diem Moses incoepitJ de hominis fabricatione in hztnc 

{t) Anliquilales iudaicae, I , 2 . 
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modu.m disse·rens. Finxit Deus lwminem lmmo tcl/uris sumpta, 
immisitque in ewn spiritwn et animam., et hic homo ~ ocatus est 
Adamus >>. Fermandosi dunque a fa el!are della creazione del

l uomo, si piega un poco piu a minuto la ua formazione , 
cioè he fu fatto di terra e gli fu pira to in faccia lo spi

rito della vita . Formavit igilur dominus Deus lzominem de 
limo terrae, el ùzspiravit in faciem cius sfriracu lum vilae,· et 
factus e t !zonzo in animam i entem. » a queste arole niuno dee 

argomentar ma<Ygior prero<Yativa dell'uomo sopra gli altri ani 

mali, ma si bene da quelle che si leggono nel primo capitolo, 
dove si narra che l'uomo si formò a somiglianza di 10 per 
avergli data la dominazione opra la terra e opra <Y ii a nimali, 

poiché questi pure furon fatti dalla terra e dali ' acqua, e non 

meno he all'uomo fu ispirato lo piri to dtlle \'ite, perché 

sorges ero «in anùnam _~iventem ~- Leggasi il primo capitolo, 

dove i tr tta del l formazion degli animali, e si troveni 
h e Iddio d i se: (r) ~ Producant aquae reptile animae i~ entis, et 

volatile ( olaliles, come ha il testo ebreo) uper terram sub firma
mento coeli» valendo i Mosè della parola «Producant», non che 

l'acque per propria irtu lo faces ero , ma per lG parola di Dio, il 

quale faceva tutto , siccome saviamente av verti Malebranche (2 ) . 

Indi si prosiegue: « Crea~ ilque D eus cete grandia, el omnem 
animam vz' entem atque motabilem, quarn produxerant aquae z'n 
species suas, et omne votati/e secundu.m gemts suum » . Da poi nella 

creazione delle bestie dèlla terra disse (3l: Produca/ terra ani
mam ~i~ ente m ·in genere suo,· iumenta et reptilia et bestias terra 
seczmdum species suas ; e ne l n . 30 si dice: «Et c1mctis animan
tibus terrae, omnique olucri coeli et uni er is quae mO'l entur, 
in terra et in quibus est a?tima vi ens . Perché adunque si produ

cessero i volatili, i pesci, le be tie ed i giumenti da ll 'acqua e 

d al la terra, e tutti sorgessero ~ in animam ~i entem ~, non ba

sta a solamente disporre le parti dell'acqua e della terra per 

(1) Genesi, I , 20. 

(2) De ùzqt~irenda veritate,- illustrationes ad lib. VI, arg. 7. 
(3) Genesi, I , 24. 
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formare i loro corpi, ma, perché a\e sero vita, biso nava che 
'i pir sse a' corpi anche lo piri o della Yita. Q e to spirito, ia 

de li animali, ia degli uomini, la crittura chiama indistinta
mente sj;iraculum vitae : O\ vero, iccome i piti periti della 
lingua ebr a tr ucono, -« piritum vifarum . In tutta la carne 
che si muove e i e Iddio in uffiò que to pirite: ciò che mette 
in chiara luce il apitolo VII del Genesi, o e Iddio, parlando 

oè, perché introduces e nell' a rca gli ' nimali: «Ex omni 
carne- disse-in qua era! sj;iritu ~'tac» (t). Sog<Yiunge i dopoi 
che per il dilu io fu consumata tutta la carne o 'era que to 
spirito delle ite. ono perciò notabili quelle parole che si leg
gono (2 ): « Conswnptaque est omnis caro quae movebatur suj;er 
terram, volucntm, animantium, bts!iarum omniumque rej;tilimn 
quae reptant suj;er terrarn: universi lwmines. Et czmcta, in 
quibus sj;iraculum vitae est in terra, mortua suni ~. eco che 
lo « sj>iraculum. itae » non dinota che lo spirito vivificante 
non meno degli uominL che degli animali; e perciò, quando 
I dio lo insuffiò all'uomo, non fu per altro che per farlo sor
gere «in animam. iventem , siccome si sco-giunge ivi imme
diatamente: K Et factus est homo ùt animam viventem ». 

3· 

Questo pirito (d Ila cui natura si tratteni ampiame nte 
nella seconda parte) è qu l medesimo che ci vien additato 
nel Genesi (3l con quelle parole «Et sj;iritu Dei ferebatz.al" suj;er 
aquas >), il quale, in sentimento de' piti dotti e positori, non 
è altro che quel ento, o ia etere sottilissimo ed attuosissimo, 
che, portandosi da per tutto, da vita, enso e moto, e fa ger
minare e ere cere e da l 'efficacia ad operare a tutte le cose 
animate, che i filosofi gentili, come si vedra nella seconda 
parte, chiamavano «anima del mondo~, ed altri K natura», e 
che Virgilio nella persona d' Anchise, con tanta sapienza e 

(r} lvi , II, rs. - ( l ) lvi, Vll, 21. - (3} l , 2. 
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p roprieta ce lo descriYe <rl . E forse a noi meglio l'e prese in 
nostra lingua l'eccellente uo traduttore Annibal Caro , dicendo : 

Primieramente il ciel, la terra e 'l mare, 
l aer, la luna, il ol, quanto è na co to, 
quanto appare e quant'e' mu ve nudri. ce, 
e re ge un che '· d ntro o sp irt o mente 
o anima he ia de l'uni.ver o 
eh , par a p r lo t utto e per le parti 
di si gran mole, di sé l empi e seco 

i volge, i rime cola e s'uni ce. 
Quinci l'um an legnaggi , i bruti, i pe ci, 
e ciò che vola e ciò che erpe han vita. 

Era chiam a to anche <-< spirit germinante, sp1nto itale e 
'ivificante » quello che agita e dispone le parti ne ' semi, quello 
c he nell'utero delle nostre madri di po ne , attua e fa che le 
nostre carni ed ossa e tutte le memb ra si formino ed adat

tino in guisa che il feto sorga in animam iventem >>, di cui 
l ' E cclesiaste ( -z) fa el lò e dis e: « Quornodo iguoras quae sit via 
spiritus et qua ratione compingantur ossa in ventre praegnan
tis ... . Quindi Iddio, per punire la ribellione di Core, fu 
invocato e chiamato da Mosè e da Aron Dio d eo- li spiriti 
dell'universa carne: « F ortissime Deus spirituwn wziversae 
canzis » (3) . E ne l Genesi (4l Iddio chiamò l ' anima vitale del

l ' uomo suo spirito, pal esando che, avendo prolungata troppo 
la ita degl i uomini infino a novecent e piu a nni, d'allora 
innanzi gliel'avrebbe resa piu corta . « Di::citque D eus: c N on 
permanebit spiritU:._s meus in lzomine in aelénzum, quia caro est/ 
eruntque dies illius centum viginti annorum' >>. Questo istesso 
spi rito si chiama altrove (sl « anima », non solo di tutti i viventi, 
ma dell'universa carne dell ' uomo , il quale è in mano di Dio, 
che lo insuffiò non meno agli uomini che agli altri an imali 
~ in cuizts manu - disse Giob - anima omnis viventis et spirilus 

( 1) E >11' ide, V I , IO s sgg. - (2) Xl , 5 e 6 . - (3) fliwneri, X I , 22. 

(4) I , 3· - (5) Giobbe , XII , 10 . 

P. GIANN ONK, Il Triregno · 1. 4 
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uni ersae carnis homùzis . E questo è quello pirite che, come 
dice l'Ecclesiaste (r) morto l uomo, ritorna a Dio che lo di ede, 
e nelle ui m ni è ri osto, poiché iccome il corpo formato 
di terra, ridotto in poi ere, ritorna ~ in terram suam unde erat >>, 

cosi lo pirite ch'è di io, r itorna a lui, che l' insuffiò al 
Puomo ed tutta l arne per farla orgere K in animam ~i-

entem ~. 
on pote a Iddio darci ne ' nostri libri sacri una piu chiara 

e di tinta idea di que to spirito de lle ite comune agli uomini 
ed a' bruti, che quella quando, apparendo ad zechiele, lo 
portò in mezzo d 'u n campo di battaglia, d e erano stati 
molti ucci i ed ave ano la ciato i i le loro ossa aride ed 
a ciutte, e i gli di se: « Putasne vi ent ossa ista. ~, e dopoi 

li ogo-iunse: << Vaticinare de ossibus istis et dice~· eis: - Ossa 
arida, audite erbum Domini. Haec dicit domiuus D eus ossibus 
his: ecce ego intromitlam in os spiritwn, et ·~ etis. Et dabo super 

os nervos et succrescere facimn super os carnes et uperex 
tenda·m in obis cute m et dabo obis spiritum, et vi etis ~ <2>. -

bbidi Ezechiell e profetò come gli fu imposto sopra quelle 
os a, le quali tutte commoss : ~Accesse un! ossa ad ossa, 
unwnquodque ad iuncturam suam .. . ; et ecce uper ea ne i et car
ues ascenderu:nt, et extenta est in eis cuti de uper. &t spiritwn 
non lzabebant ~. Ecco fin qui rifatto il cor po di ciascuno, ma 
corpo morto ed esanime. Replica Iddi ad Ezechiele, e non 
gli dice che, per fargli risorgere, richiamas le loro anime da 
qualche special luogo od albergo nel quale fo sero rinchiuse, 
siccome e oggi la volgare credenza, ma che le ri chiamasse d 
questo spirito di Di che si olge e si r imescola e di sé il 
tu_ll..o empie e feconda, il quftl, diffuso da per tutto , corre ed 
anima il m ndo. Gli dice perciò che da tutte quattro le parti del 
mondo (che co i tutti i dotti interpr tana que' ~ quattro venti ~) 

h iamasse que to spirito e l' insuffias e apra que' corpi per 
fa rgli risorgere. ~ Vaticinare ad spiritum et dices:- Haec dici! 

(1) XII , 7· - (2) Erechùl~, XXXVII, 3 sgg. 
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domùzus Deus: c A quatuor ~ ·entis ~ eni, spiritus, et insujfla super 
ùzterfectos istos, et re~ i~ i cant ». Profetò Ezechiele iccome 
l 'av a comandato il ignore, et ingressus est in ea spiritus, 
et vixenmt steterzuztque super pedes suos exercitus grandis ni
mis alde » <1>. Potea Iddio, in questa visione di zechiele, fa rci 
piu chiaramente ca ire la maniera dell a risurrezione de' morti, 
e che lo spi rito de ll a vita, che in uffiò a ll'uomo per far lo sor
gere «in animam vi~ entent , non fu elle un vento, una fiamma, 
un tere a ttuosis imo e sottili simo , che deri vò da quella gran 
ma sa del suo sp irito che scorre da per tutto, per cui si da 
vita, senso, moto ed efficacia ad opera re a tutte le cose sen
sibili ed animali? 

Que to adunq ue è quello spirito di cui si pa rla ne l primo 
ca p itolo d el Genesi , che varra va e scorreva da per tutto : Et 
spiritus D ei ferebatm' super aquam ~, il quale è nelle mani 
di io, e di cui egli è il solo custode e di pensiere. In questa 
g uisa a ppunto intese tale spi rito Fla io Giuseppe <2>, parl a nd o 
della creazione d el mondo econdo il sistema di Mosè , di
cendo : <..< piritus eam terram superne penneans ».E cosi l' inte
f>ero i padri pi u sa i ed i piu d o tti espositori del Genesi , 
san Basilio , sant ' Ambrog io (3) ed Eustazio Antiocheno ; san io
va n n i C ri so tomo t4) chi ama pure questo spirito « efficax quae
dam et vitalis operatio ~ . ant' go ti no ben i appose a l ero 
quando d is e <s> : Potest autem et aliler inteltio·i, ut piritmn 
D ei, vitalem. creaturam, qua uui" er us i te visibilis rnzmdus 
atque onmia corporea continenlzn/" et mo~ entur, intelli amus; cui 
D eus onmipotens tribu.it "im quamdam ibi ser iendi ad ope 
randznn in iis quae gignuntur. Qui piritu , cum sit omni cor
pore aethereo melior, quia omnenz isibilem creaturam omnis 
invisibilis creatura anlecedit, non absurde c spiritus D ei' dicitu:r. 
Quid enim non est D ei ex ii qztae condidit . » . Per la qua l 
cosa Saveria no, v scovo gabalense, che fiori nel principio del 

(1) Ezechiele , XXX II , 7 sg~. - (2) Antiquitales iudaicae, I, 2. 

(3) H exaemeron , I , . - (4) H omiliae in Genesim , III , I. 

(S) De Genesi ad liti era m Hber imperfectus, cap. l , 17. 
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V secolo ( r) a 1 imamente a erti per que to pirito nel Ge
nesi non denotar i lo pirito anto (perché, altrimente, questo, 
ch'è ir.creato , verrebbe a connumerar i fra le co e create), ma 
quel ento , quell'et re mobilis imo, che da per tutto scorre : 
« Sed spiritum ocat - dice a eria no - aeris motum . 

é alcuno facendo i edu rre da' fa l i ed erronei pregiudizi 
introdotti negli ultimi ecoli, creda che i padri pi u dotti e 
seri della Chiesa da questa gran m sa , che scorre da per tutto 
e per la quale s'anima il mondo, ole ero eparare lo spirito 
dell'uomo, dandogli diver a natura: poiché. oltre ciò che lun
gamen te opra que to oggetto disputò Tertulliano C2 ), di cui 
favelleremo a piu opportuno lu ogo, sant'Agostino ste so (3) in 
questa gran massa i rinchiude anch e l'anima umana, dicendo 
che, iccome Iddio alla reata mater ia terrena formò il corpo 
d Adamo, co i d questa mate ria spirituale ed eterea ne derivò 
l 'anima. ~ Creatam forte fuisse - e' dice- spiritualem quandam 
·materiam, ex qua anima fuerit ut creata terra, ex qua factum 
corpus . >"> E più chi aramente (4) che fidelissùna primordii exem
pla de Limo raro ·in Adam . Quid aliud limu quam liquor opi
mus. inde erz't o·enitale virus . E x a.fflatu D ei anima. Quid aliud 
ajJlatus D ei quam apor spiritus f inde erit quod per viru illud 
efflamus . . . igitur in primordio duo diversa atque divisa, limus et 
jlatus, unurn /w mine m coegissent ». Quindi, a propriamente par
la re, la fabbrica dell'uomo, per ci che riguarda que te due 
parti che lo compongono, meglio si ch iamera produzione che 
c reazione, _po iché n n l niente creò Iddio l'anima di Adamo, 
ma la dedusse ed insuffiò da que to pmto, iccome non dal 
niente for mò il corpo, ma dal limo della terra, che dispose 
-con si tupendo ed ammirab il magi tero. 

Parimente san Girolamo, sponendo que l passo del an-
g lo di san Matteo <s>: (( olite timere eos qui occidunt corpus: 

(t) Orationu de 1mmdi crealione, I, 4· 
(2) De anima, capitoli da a IX. 
(3) 'ell 'addotto libro De Genesi ad litteram, · II , 6; e vt:di 7, 8 e 9· 
{4) De ecclesiasticis dogmatibus, cap. JLXVII."' - (s) X, l . 
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an-zrnam vero non possunt occidere », dice che non perciò dob
biamo dedurre l 'anima umana esser incorporea e di diversa 
natura del corpo , differente anche in ci da quella de' bruti. 
Cristo parlò dell'anima umana secondo il sentimento di Mo è e 
degli altri a ntich i ebrei, siccome dimostra remo nel secondo lib ro 
parlando del r egno celeste, e di e l'anima non potersi ucci
dere come il corpo, poiché questa, essendo uno spirito sotti
lissimo, in isibile, etereo e mobilissimo, il quale non ha né 
carne, né ossa, siccome Cristo i tesso disse pres o san Luca <r>: 
~ Spiritus ossa et carnem non llabet », non può stritular i, scom
porsi o di idersi in pezzi, siccome gli al tri corp i gros olani 
e di visibile mole; ma è solo soggetto a svaporare ed esa
lare, non gia a fendersi o stritularsi; per la qual co a savis
simamente d isse san Girol amo che non perché questo spi r ito 
non possa uccidersi come il corpo, « auiman1- esse corpoream 
non esse omnino negandum) sed modo solum illo e aso quem in 
corpore nostro cernimus » . Cristo di questa differenza intese 
che v i è tra l 'uccisione del corpo e quella dell'anima . L 'anima 
nel primo senso non può uccidersi, ma si bene nel secondo; 
e Mosè chiaramente in qu sto ultimo senso ammette anche 
nel l 'anime uma ne ucci sione, siccome , qua ndo Ruben persua
d eva a' suoi fratelli che non uccide sero l 'anima dell ' inno
cente Giuseppe, gli dice (2): «Non interficiatis animam eius) 
nec effza-zdatis sanguùtem>>, poiché presso gli ebrei i quali pone
vano la sede dell'anima nel angue, lo stesso era d iffondere il 
sang ue dell'uomo e uccidere la sua anima, cioè farla esalare dal 
corpo e ridurla nella gran massa di uell o spir ito che vaga, si 
volge e si ri mescola col tutto. Quindi a venne che ne' vecchi 
padri e ne' piu antichi concili tenu ti dalla Chiesa non fu ripu
ta to il credere l 'anime umane, come procedenti da questo spirito, 
essere corporee ancorché eteree, e come fiamma mobilissima ed 
attuosissima. Ecco come si legge ne ' loro Atti (3>: «De angelis 
et archangelis et eorum potestatibus) quibus et nostras animas 

(1) Evangelo, XXIV, 39· - (2) Genesi, XXX Il , 22 . 

(3) Concilium /V li, aciio s.* 
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adiungo, ipsa E cctesia calholica sic sentii. Esse quidem intelligi
bites, sed non. omniuo corporis exemplos et int-isibiles, ut 7' 0S 

g enti/es dicitt" , ,., erum tenui corpore praeditos et aetJzereo, sive 
ignee , etc. 

L maggior nza dunque dell'uomo sopra tutti gli animali, 
e per cui si d i e Idd io erlo fatto a sua immagine e simili
tudine , fu per la domin zione che g li diede opra la t rra e 
s pra di quelli, e iccorne g li era il o ra no signore di tutto 
l ' m pio uni er o, co i per sua munificenza l uomo lo fos e sopra 
i medesimi. Egli è altre i ero che que ta maggioranza gli 
con eni a , perché l' uomo sopra tutti gl i a ltri animali era for
nito di migl ior di cor e di maggior r itle sione, e che i bruti 
non i giungono ; ma iò non dipende dalla vari natura, come 
alc uni sogn rono, di ues o SJ ir ito, talcbé do esse ri pu ta rsi 
qu Ilo dell ' uomo di diversa so tanza d~ quello de' bruti. Que ta 
di er ita, che si scorge nelle loro operazioni, d eri a dal la 
ma gi ore de urazi one, attuo ita o sublimi ta dell ' uno spirito 

h e dell' altro, e da lla mao-giore o minore perfezione degli 
organi del corpo e d Il loro pi u e atta acco ncia ed esqui ita 
di posizione delle pa rti che meccanicamente compongono i lo ro 
orpi. Lo pi rite delle ite de ' bruti è pi u ottuso, r ssola no 

e g ra oso . Quello delle vite degli uomini è pi u· depur t , su
blime d attuo o; icche, congiunto ad una piu perfe tta e ben 
organ izzata m acchi na corporea, può pro urre nell'uomo que l 
di corso e qu Ila ritl es io ne alla qu le i b ruti, per d ifetto del 
l ' uno e dell'altro, non possono arri are. Ciocché ar' piu chia
ramente dimostrato ne ' capitoli della econda parte. Inta nto 
questa idea i ebbe dell 'anima uma na in tutti i libri del Pen.
laleuco, si ccome si mo trera pi u inn anzi fino all' ultima evidenza, 
e questo fu i l concetto che n 'ebbero gli antichi ebrei. Pone
vano sibbene l'anima per co a di tinta e separata dal corpo, 
ma non perciò e la finsero di diver a natura dal medesimo, 
facendola par imenti corporea anzi credettero la pri ncipal sua 
sede essere nel sangue, e perc iò reputavano il sangue del
l ' uomo e sere lo stesso che la ua anima, come si corgera 
p ili innanzi . 

l 
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é perché da ciò ne deriva a che intorno al morire uguale 
fo se la condizione dell ' uomo e degl i alt ri animali, siccome 
chiaramente ci icono questi acri libri, si ro in av quella 
religione che Mosè intendeva stabilir fra gli ebrei, come a
namente si credette dapoi. Questo è stato un pregiudizio 
posto nelle menti degli uomini i gr ve e pernic ioso, che ha 
cagionato nel mo ndo infiniti e rrori, illusioni, timori ed ing nni . 
Per non riflettere che Iddio formò l ' uomo non per altro fine che 
per d ominar la terra e quanto in lei si nu tre e cresce, e che 
l' unico suo scopo non era che un regno ter reno ma t riale e 
sensibile ; e sull ' idea di un nuovo regno celeste, che non fu 
palesato all'uomo né promesso se non nella nuova legge, si 
è tutto guastato e confuso : e ciò ha fatto credere che, face ndo 
uo·uale la m orte dell'uomo a quella de' bruti, si rovina e 
affatto la religione de li ebrei, e per conseguenza a nche quella 
de' cristia ni. 

Ma da questi due libri si conosceni fino a ll 'ul tima evi
d enza che il fa r morire gli uomini come i bruti, siccome 
si fanno mori re nel Pentateuco e negl i a ltri nostri libri sacri, 
non si offend e punto né l ' una né l 'altra religione. lla r li 
gione d egli ebrei niente importava che si fac sse morire 
l 'anima insieme co l corpo, perché dell ' uomo non si ebbe altro 
concetto c he di regno terreno; e fin negli ultimi tempi ben 
chiaramente si conobbe, qua ndo il gran sinedri o era gover
nato e retto non men da' farisei ch e da' saducei, i qu ali 
dell'anima umana , come rigidi e forti sostenitori della dot
trina antica degli ebrei, tennero quella rede nza, né perciò 
furono riputa ti eretici o che ro esciassero la loro religione . 
Fra' cristiani , ome si scoro-eni nel secondo li bro , essendo 
uno de ' principali sosteg ni della nuova l gge l' articolo della 
resurrezio ne de' morti, e creduto di tanta importanza che , se 
quello si togliesse, rovinarebbe tutta la religione cristiana , 
niente ancora importava il credersi l 'anima umana mortale o 
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immortale, poiché il re no celeste era tato prome o all'uomo 
e non all ola anima, iccome chiaramente ani dimo trato 
nel econdo libro. icché fu un f cino ben grande e porten
toso questo di riputare che, uguaaliando i l'uomo nel morire 
a' bruti, fo e lo ste o che ro inare ambedue queste religioni. 

rrore si gra e e pernicio o, che non olo portò gl'ingegni 
umani a storcere il loro di cor o e bendargl i gli occhi della 
mente, in guisa che non edes ero in questi te si acri libri 

iò che senza que to pregiudizio chiaramente avrebbero po· 
t uto edere, ed a fargli dare in frene ie e deliri i sconci, che 
fanno a tutti compa ione; ma di antaggio que' che conob
bero il vero a farali bruttamente infingere e simulare, e con 
dolo e pe ime ani crivere contro la propria loro coscienza 
e sent imento. 

I piu seri e gravi filosofi de' nostri tempi hanno ben co
nosciuto l'insufficienza e debol ezza degli argomenti di ar
tesio e Malebranche, ed essere uno campo molto miserabile 
e a no, per provare l' immortalita delle nostre anime, il ricor
rere a farle di natura diversa e sostanz veramente deffi 
nita da quelle de' bruti , siccome sani dimostrato nella seconda 
parte; e confessano pure, non altrimenti che fanno i nostri 
teologi scolastici, che per pruo e naturali o metafi iche non 

i po sa giammai dimostrare l' immonali ta delle medesim . 
Onde altri, sul falso pregiudizio che da iò dipenda la sussi
tenza e la rov ina d Ila cri sti ana r ligione, hanno immaginato 
he non vi sia altro campo né alt ra pruova che l'autorita 

de lla divina crittura; ed ancorché questa m nifestarnente grida 
in contrario, contuttocciò, co' loro sofi. mi, ane e r idicole 
interpretazioni, pretendono trovare in quella ciò che non vi 
è, e edere quello che non 1 ede. Altri con afrizia e fur
beria fa nno ben edere gli a rgomenti di Cartesio essere va
nissimi , confes ano pure non es ervi in ciò altro scampo che 
l divin a Scrittura; ma dapoi, con interpretazioni inettissimc, 
c uoprono il propri o enti mento otto contrarie mentite appa
renze, olo perché immaginano che passarebbero per empii e 
miscredent i e ro e cerebbero fin dal fondo la cristiana reli-
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gione, se si riputa se ro l'anime umane mortali. Infra gli 
ultimi scrittori il Deilingio (l) confuta per piu para rafi gli 
argomenti di Cartesio e di Malebranche, mostrandogli vani ed 
insus istenti, e nel aragrafo r6 si riduce a dire: Argumenta 
decretoria pro incorporea ac immortali mentis natura adstruenda 
ex sola criptura sacra depromi possunt ~ . Si accinge dopo i 
a tira re questi argomenti dalla Scrittura, e tutto si aggira e 
si contorce sopra q ue to pas o del Genesi (-z ) i n quelle p role 
~ Spiritus vifarwn »: ma da quanto egli dice dopoi ne' pa-
ragrafi seguenti, e dalle sue puerili interpretazioni ed i nettis
simi e d eboli a rgomenti che aggiunge, mette i letto ri in gran 
dubbio che egli , usando tal i art ifizi, intenda piuttosto stabi
lire he confutare la dottrina della mortalita del! anime umane. 
Questa istessa maniera tenne Giacomo Faio quando finse im
pugnare Giovanni Tolando , non potendosi creder in lui mente 
si fatua e p ri a di ogni di cor o, che da dovero fossesi posto 
ad impugnarlo, cotanto sono inette e sciapite le sue risposte. 
Queste maniere devono ri putarsi molto improprie ed indegne 
d'uomini sinceri ed ingenui, a' quali meglio sarebbe il ta
cere che porsi a scrivere contro quel che sentono. Tutto ciò 
è nato dal non sa persi gl i uomini spogliare di q ue' pre
giudizi che hanno a vuto col l tte. e si fos ero accorti che 
dall'esser le anime umane mortali o immortali niente s i da 
o si toglie alla religion d gli ebrei e de' r istiani, con molta 
chiarezza avrebbero veduto che nel Pentateuco di Mosè ed in 
tutti i nostri libri sacri non si ha altro oncetto dell'uomo 
né se gli propone altro fine che di. regno terreno e mondano, 
e che intorno al regno celeste importa poco h il suo mo
rire sia a quello de ' bruti somigliante; poiché non se non agli 
uomini risorti fu promesso, non gia alle nude anime, delle 
quali, separate da' loro corpi, non può concepirsi stato veruno t 
siccome sani dimostrato nel secondo libro. 

( 1} Observation~s sacra~, II , 111 , 16. -
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M ciò he sopra questo sogO'etto è da notare si è che 
tal idea ebbe dell'uomo permanendo ancora nello stato 
d innocenza, oiché que ta prome di regno terreno fu 
fatta d da m prima che gu ta e del pomo ietato e con 
c iò tutta la sua post ri ui ri manesse contaminata . E uando, 
d opo la tra gressione, Iddio maledisse la terr , la quale non 
do es e germinare p r l'uomo e non ortiche, pruni e triboli, e 
che nel sudore della sua fro nte mangiar bbe il uo pane per 
maggiormente abbattere la sua al terigia ed ambizione , avendo 
tra gredi to il comando per la lusinga d atagli dal serpente che 
e li diverrebbe siccome un dio e gustasse del pomo vietato; 
gli rinfaccia il suo ba so ed umil e s tO e gli rammenta pari
menti la morte, la quale do ea ridurlo in poi vere e farlo tornare 
a lla terra donde fu fatto: conoscesse perciò la sua vilissima 
condizione, che , iccome dalla terra ra stato formato, cosi dovea 
in terra r i ol ersi: ~ In sudore vultus tui- Dio gli dis e -
esceris pane, donec re erlaris ·ùt terram de qua sumptzts es,· 

qu.ia put is es, et in put erem re er/eri;,· » <1>. 
Questa è l ' idea dell morte del l'uomo che si ha nel Ge

nesi, la qu a le i u uagl ia a quell a di tutti gli altri animali, 
uguale essendo la condizi ne del morire. La vita de !l ' uomo, 
non meno che quella de' bruti, i faceva consistere nel 
s ngue , do e era rinchiuso lo s irito delle vite, e lo stesso 
e ra togliere all ' uomo il sangue he togl iergl i l'anima. Quando 
il ignare rimpro erò a Caino la morte data ad Abele suo 
fratello,_ li di se : ~ Quid fecisti . ox sa~tgztinis fratris fui 

ctarnat ad m.e de terra. Nunc igitur maledictus eri super terram, 
quae aperu.it os suwn, et suscepit sanguinenL fratris tui de m.amt 
tua~ C2 > on gridò certamente l' anima del giu to dall'alto, 

( r) Genesi, lll, 19. - ( ~) lvi, l , 1 e 11. 
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i di cui sacrifizi furono cotanto a Dio cari , ma il suo sangue 
gridò dalla terra, perché Iddio ne prendesse vendetta. Que
st ' istesso concetto rav iseremo dell ' uomo e della sua anima 
nella seconda eta del mo ndo, cioè dal tempo di Noè sino alla 
ch iama ta di Abramo. 



C PITOLO II 

La ste sa credenza i t nne nella econda eta del mondo, che comincia 
dopo il diluvio uoiver ale insino alla chiamata di bramo. 

Dopo l'uni ersal diluvio abbiamo una rinnovazione della 
terra, che fu quasi una nuova sua creazione . Il numero degli 
anni che seguirono dopo la creazione del mondo insino al di
luvio, secondo l' ipote i di Us erio da noi ritenuta, comu ne
mente si calcola a milleseicentocinquantasei anni, nel quale 
spazio bisogna rin errare tutto il tempo oscuro, poiché deg li 
a v enimenti del mondo nell a sua prima eta niente altro vi ha 
di vero se non quello che a noi fu trama nd ato in questi primi 
capitoli del Genesi . Poiché quanto de' caldei scr isse Beroso, 
degli egizi Manetone e de ' feni ci Sanconiatone, rimane ancora 
incerto e dubbi oso . In questo pazio di tempo , dopo ch'Iddio 
maledisse la terra per la tra gressione d'Adamo, si vid ro gli 
uomini caduti in mille izi e scelleratezze , ta lché per la di loro 
malizia si venne a corrompere in u1 a tutta la terra che 
Iddio pentissi d 'avergli fatti, e fu risoluto di disfargli tutti e 
con essi anche gli a ni mai i. Dacché e' di se : « D elebo hominem, 
quem crea i, a facie terrae, ab lzomine usque ad animanlia, a 
reptili usqzte ad olucres coeli: poenitet enim me fecisse eos >> (t) . 

Disse perciò a oè, il quale, essendo gi usto e perfetto, aveasi 
meritata la sua gra~ia e che fos e colla sua famiglia sottra tto 
d ila comune sciagura: ~ Finis zmiversae carnis venit coram 

(1) Genesi, I , 7· 
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me_- repleta est terra iniqui/ate a facie eorzun, et ego disper
dam eos czan terra >) (1) . 

M quali aranno le pene ed i castighi apparecchiati a 
tanta p ra ita , vizi e scelleraggini? Tartaro for e, Cocito, od 

cheronte? i piu tormento i ed aspri flagelli d e ll 'ahi o, 
do e, disfatti i corpi dall'acque, saranno condannate eziandio 
le loro anime ad eternamente bru iare fra inestino-uibili e d i
voratrici fiamme? o n certamente. Non sani alt ra la pena che 
di aff garli tutti e fa rli per ire nelle acque d'un prodigioso 
dilu io . E cco ciò ch e in punizione di tanta pra ita Iddio ag

giunse <2 >: ~ Ecce ego adducam aquas dituvii super terram, ut 
interficiam omnem carnem, in qua spiritus vitae est subter coe
lum >> . Q ui è ind ubitato che per lo ~ pi rito d Ila ita s'in
tende non meno quello degli uomini che de' bruti, siccome 
cosi a nche vien chi amata da Mo è l 'anima de' medesimi !;\ ) e da 
Giobbe (4). Iddio comanda perciò a oè la co truzione dell 'arca 
e ci ò che debba fare per sah ar sé e la sua famiglia e la 
razza degli an imal i . Fece oè que l che Iddio l 'avea pre critto, 
e , formata l' arca, introdussevi in que lla «bina et bina ex omni 
carne in qua erat spiritus vitae» <s>. Ciocché si ripete a nche spes
sissime volte ne ' cap itol i seguenti. Fu il tutto mondato dal
l'acqua, e fu consumata tutta la carne che si m uovea sopra la 
terra, cioè uomini, bestie, vo la ti li e r ettili, ne' quali era lo spi
rito delle vite. Ecco le par le che i le go no , che bisogna 
ripetere, per es er molto notabili (6): « CoJtsumptaque est omnis 
caro ... ; universi lwmines et cuncta, in quibus spiraculum vitae 
est in te1~ra, mortua sunt . 

E vedi inta nto che e ua le fu la cond izione di tutti. Cosi 
mori l'uomo come il g iumento : «Universi lwmines et cuncta, 
in quibus spiraculum ~ itae est in terra, mortua sunt >>. Né al uno 
potra da tutto ciò nemmen sog nare che l'anime umane vo
lassero in su o p rofondassero in giu. Non volarono certamente 
in ci elo in compagnia degli a ngeli, poiché la lor malizia, per 

(r) Gmesi, VI , 13. - ( 2) lvi, I, Ii - - (3) lvi, VII, 15 e 20. 

(4) Giobbe, Xli, 10. - (S) Genesi, II , 15. - (6) lvi, II , n e 22 . 
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la quale era i corrotta tutta la terra, non el meri ta a: molto 
meno profondarono n 11' inferno , di cui allo ra per l'anime 
umane non i a ea concetto alcuno, e endo l ' in ferno in sen
ti mento degli a ntich i ebrei no n a ltro che il sepolcro e la pro
fondila della terra i tes a o e i morti i seppellivano siccome 
i edni chi ro piu inn anzi . Tutto adun ue fu ri oluto ne ' 
uoi p r in ipi : ci ò che fu di terra ed aequo o si r idu se a 

terr ed acqua; iò che fu aura e spirito itale s aporò, volò 
in alto alle quattro parti del mondo, da Eze hiele hiamate 
i « qu a ttro enti », e si confuse collo spirito delle ite che 
scorre da per tutto collo s pirito del mondo , p r cui Iddio 
anima e iv ifica tu tta la carne che si muo e cresce sopra 
la terra, e ivifica non meno la carne degli uomini che de' 
bruti. Salomone non gia ùagli epicurei o ùa al tri filo ofi gen
tili apprese que ta dottrina e l'insegnò nell ' E cclesiaste, ic
come, non senza riso ed uno pur troppo sconci o anacroni smo, 

i Jeg e pre so alc uni espositori della cri ttu ra; ma da' sen
timenti d egli antich i ebrei e da que ti libri di Mosè l 'ap prese . 
Perciò dis e: (I) ~ .ldcirco zmus interitus est horninis et iumento
rum, et aequa utriusque conditio. Sicut moritur honw, ic el 

illa moriuntur. Similiter spirant ornnia, et nihiL lzabet homo 
iumento ampLiu : cuncta subiacent vanitati, et onm:ia pergunt 
ad unum tocum. De terra facta sunt et in terram p riler re-

ertuntur. Quis novi! si spiritus fiLiorum A dam asccndat s1trsum , 
et si spiritus iwnentorum descend-at deorsztm ?~ . Tutte le cose 
s1 risol no ne ' loro principi e tutte vanno a term inare 
10 un mede imo luogo . Co i egli ripete(:.!); « Nonne ad unum 
locztm p roperant omnia f . Perché i no tri teoJoai, che sono 
tutti intenti ciò che leggono ne' filosofi gentili farlo d r ivare 
da questi libri sacri , non piuttosto dissero ch 'Epicuro, Lu
crezio e tutti i loro seguaci tra sero que ta lor dottrina 
da' libri di alomone assai piu antichi che q ue' di Epicuro, 
anzi di Democrito istesso? E volendo i attendere al fine ed 
all 'i ntento ch ' Iddio ebbe in formar l ' uomo, la ragione di 

(r) E cclesia-ste, III , 19 sgg. - {2) lvi , I , 6. 
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tutto ciò è man ifesta, poiché fu fatto per dominar la terra, 
e tutte le sue cure non do e ano esser altro che intorno ad 
un regno terreno e sen ibile, onde colla more per l'uomo 
tutto i finiva. Ciocché chiaramente molto pi u con incono gli 
a venimenti he egui rono dopo il diluvio. 

I. 

Consumata per si prodigiosa inondazion d'acque tutta la 
carne nella quale era lo spirito della vita, Iddio parlò a oè 
e gli di se che usci sse dall'arca colla sua famiglia d animal i 
che in quella avea salvati. Ci rappre enta Mo è in quest'atto 
quasi una p roduzione del genere umano ed una nuova promessa 
fattagli della dominazione sopra la terra e quan to in quella 
c resce e s i muo e. Ed è da notare che dopo he oè, in 
re ndim e nto d i g razie di si segnalato benefizio , li ergé l'altare 
ed offe ri l 'olocau to, Iddio gli disse : « equaquam uLtra male
dicam terrae propter Jzomines » <I), ed oltracciò ben disse oè 
ed i tre s uoi figliuoli, che crescessero e moltiplica sero, e 
g li died e la stessa d om inazione sopra la te rra e g li a nima li 
che avea dato ad Adamo. Ecco come dis e loro: « Crescite 
et multiplicamini et replete terranz . Et terror ~ester ac tremor 
sit super cuncta animalia terrae et super omnes volucres coeLi : 
cum uni ersis quae moveutur super terramJ onmes pisces maris 
manuz estrae !raditi sunt. Et omne quod nun elztr et ivit erit 
~ obis in cibwn . Quasi holera virentia tradidi ~ obis omnia ~ (:z ) . 

Ecco che non fu promesso e dato a li' uomo che la dominazione 
sopra la terra e sop ra tutto ciò che in quell a si muove e ere ce . 
E fu cosi certo ed indubitato presso gli a ntichi ebrei questo 
esser l ' unico fine dell ' uomo , per cui fu da Dio formato, che 
David e soleva perciò dire: <~ CoeLum coeLi Domino} terram autem 
dedit fiLiis Jzomùzum ». Sentimento ch'ebbero tutti gli altri savi 
delle piu cu lte nazioni d el mondo, secondo la testimonianza 

(I) Genai, Il!, ::n. - (2) lvi, IX, I sgg. 
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di trabone, il quale a iamente avverti ( rJ che il provido 
facitor dell ' universo, in primis animalia creare roluit, utpotc 
qzt e longe coeteris antecellunt, atque horwn ipsorum .. . quorum 

rafia co tera su.nt constituta. D iis itaque coelum, lwminibus 
ferram ·ùzcolendam dedit ; onde che Tacito , come di co a fuo r 
di dubbio, scrisse pure ( l ) : <! icut coelu.rn diis, ita terras generi 
mortalium da t s >). 

Ma quel! che I dio soggiun e a oè mette in iu chiar 
luce che fuor di questo terreno regno non i er per l'uomo 
da sperar i altro; icché , que li morto, tutto i fini a, poiché 
l anima dell uomo non si olea che consi tes e in a ltro che 
nel sangue, e l stess era pargere il , ngue umano che 
levarli l'anima. È notabile che, e sendosi permesso all'uomo 
di mangiar animali, il primo divieto che l dio fece a Noè fu 
di astenersi da l loro sangue, dando agl i uomini pote ta sopra 
g li a nimali, ma non gia sopra le di loro a nime, cioè sopra i l 
lor sangue, del quale Iddio olle che gli uomini non potes
sero averne alt ro uso che di offerirlo a lui ne' sagrifizi. Pote -
sero sibbene cibarsi delle l or carni, ma non gia del sangue; 
e molto piu dovea ci ietar i a riguard 
quali essendo stati creati ad immagine di 

degli uom ini , i 
io per dominar la 

terra e gli animali, non sol non dovea permetter i man
o-iar le loro ca rni , ma molto piu sparg re il !or angue, 
poiché er lo ste o che t gli erli l 'an ima. d l dio non ave a 
data potesta all'uomo sopra l'altro uomo, cosi per ciò che 
riguarda il uo corpo come l ua anima, cioè co i sopra l 
sua carne come opra il suo sang ue, iccome gliela ave ·a data 
sopra la carne degli animali. E percio gli comanda che debba 
a tenersi dal sangue degli animali, perché in quel sangue era la 
di loro anima, e che a rebbe punita la tra gres ione con uguale 
ca tigo; darebbero essi il sangue per il sano-ue, ioè la loro 
anima per l 'anima de ' bruti, e colla stesa pena a rebbe puniti 
gli uomini, e spargeranno il sangue umano; e se il faranno , sara 
lo stesso fatto a loro, poiché l'uomo fu fatto ad immagine di Dio, 

(I) G~ograpl1ica, X Il, I, 36. - (2) Anna/es, XIII, 55· 
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ed al qu le fu perciò data la dominazione della terra. Ecco ciò 
che Iddio gli disse: E xcepto quod carnem cum sanguine non 
comedetis . ano·uinem. enùn animarum vestrarum requiram de 
mamt czazctarum bestiarum; et de mamt homùzis, de 1nanu viri 
et fratris eius requiram animam lzominis . Quiczmzque effuderit 
lmmanwn sanguùzem, fzmdetur satzrruis illiu ; ad imaginem quippe 
Dei fncbts est lwmo >) ( 1). 

Comando cl e fu r innovato da Dio a Mosè nel L evitico (2 ), 

dove severamente proibi agl i ebrei il cibar i di sangue, perché 
l 'ani ma di tutta la carne è nel angue, del quale gli uomini 
non dovea no farne altr ' uso che di offrir lo sugl i altari per 
e p iazione delle loro anime. Ciocché piu volte in cul ca e ri
pete: « H omo quilibet de domo l sraet . .. si comederit sangu.inem, 
obfirmabo faciem nzeam contra animarn illius et disperdam eam 
de popu!o suo . Qztia nima canzis in sang uine est, et ego dedi 
illUJn vobis, ut super altare meum in eo expietis pro animabus 
vestris, et sanguis pro animae piacuto sit ~; ed altrove (3 l gl i 
ripete: «Anima enùn omnis cantis in sang uine est» . Molti de' 
filosofi gentili tennero pure questa dottr ina che la sede del
l'anime uma ne fosse nel sa ngue, dov'era racchiuso lo spi
rito delle vite. Lucrezio, narrando le varie opinioni de' filo
sofi antichi intorno alla natura e sede dell'anim e umane, 
rapporta (4) anche quella di coloro che le facevano consistere 
nel sangue: '< Et se scire animi naturam sanguiuis esse» . E Ci
cerone rapporta eh' Empedocle ebbe pure una ta l crede nza che 
l ' anima fo se nel sangue, ma nel sangue fuso nel cuore (S): 

quindi irgilio chiamò l'anima, che' ersò l'ucciso Reto, « pur
purea », dicendo : '< Purpureatn vomit ille a?timam » <6). E qui 
cade la medesima domanda precedentemente fatta: perché i 
nostri teologi non far anche quest'onore a' libri di Mosè, e 
dirvi che questi antichi filosofi, de' quali intendono Lucrezio 
e Cicerone, trassero questa dottrina non da altri libri che da l 

(1 ) Genesi, IX, 4 sgg. - (2) XVII , roe Il. - (3) lvi, XVll, 14. 

(4) D e r erum natura, I II , 43 · - (S) Tttsculanae disputationes, I , 9. 
(6) Eneide, I X , 349· 

P. GIANNONE, i l Trireg no ·I. s 
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Pentateuco? Poiché fi nalmente, quando oglia dare in que
ste frene ie che quanto di filo ofia seppero gll antichi tutto 
l 'appreser o dagli brei e da que t i libri sacri (e for e a' mede
simi fratto ignoti non es endo maneggi ati che da ' oli ebrei , 
i q uali, secondo Ja te timonianza che ce ne rende l' istes o 
F la io iuseppe , non comunica ano affa tto con nazioni stra 
n ier ). questa dottrina della ede e natu ra dell 'anima umana 
a rebbe mag ior analogia e coerenza con quel che si legge 
n e' li br i di Mosè, che non hanno tutte quell 'altre loro sfor
za te der ivazio ni e portentose ori gini. 

Ma , r itornando in via, restitui ta la terra nel pristino suo 
ta to, e confermata agli uomini la dominazione opra la mede

sima e quanto in es a si nutre e cresce, oiJe Iddio stabilire 
un 'altra confederazione e patto con l ' uomo, « et cum omni 
anima i ente, quae carnem egetat ~ ; e questo fu che per l 'a v-

enire no n vi sani sopra la terra piu d iluvio. <~ Et nequaquam 
u ltr a interjicietur omnis caro aquis diluvii, neqzte eri! deinceps 
ditu ium dissipans terram » (1>. E que to patto abbraccia va no n 
p ur g li uomi ni , ma anche g li a ni mali . E vedi intanto che 
c si nel m orire come ne l vi ere sì pareggiano ins ieme, r epli
cand os i <2 ) : « Recordabor /oederis sempiterni quod pactum est 
inter D eu:m et onmem animam i~ ente m uni~ ersae canzis, quae 
est super terram » . Né pa sò pre so gl i antich i bre i né men 
p er pensiero di a nd ar ri cercando dopo la morte degli uomi ni 
ciocc hé se ne facesse delle lor anime , e q ual fo e il loro 
sta to ed in qua li alberg hi soggiornassero. Perciò in tutte le 
morti che si rapportano in questi li bri co i de ' p iu g rand i 
pa tr ia rchi e profeti , come de ' maggi ori scell erat i uomi ni della 
terra, n on con a ltra frase si narra il lor morire se non con 
q ues ta, ch 'era a tutti com une : « mortuus est», ~ dormivit 
aun patribus sui ~, ~ sepultus e t ~ , « mortui sunt » . E quando 
apr issi la terra ed ingoiò D athan , Core d Abiron e tutti que ' 
che si r ibell arono co ntro Mosè, non a ltro si legge e non che : 

D escenderuut vivi in infernum op e1rti lnmw et perierzmt de 

(r) Get si, I X, 1 r. - (2) l vi I X, 16 . 
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medio multitudinis » (l) _ Qua ndo il diluvio soffocò tutti gl i 
uomi ni e gli animali, si è veduto come si rappre entò la lor 
morte: Universi Jwmines et cuncta, in quibus spiraculum vitae 
est in terra, morlua suni ~> . E pure contro una tal e idenza 
non ha nno mancato i no tri oz io i e fan sti c i. teologi di vo ler 
sapere che si facesse d eli 'anima di coloro che furono assor
biti dall'acque d el di lu io , e d i puta re opra la lor orte e 
dove and assero ad a lbergare. ed a i N ta l d 'Aie a ndro, il 
quale (2 ) volle compila re sopra ciò una di ertazione, ch'è 
la , e s i legge all'art. . Cota nto ol' inge ni umani sono 
prodighi a disputar sovente sopra il ni ente , d ando corpo a 
c hi mai non l 'ebbe, e trattando l'ombre come co e salde . 

2 . 

Ora, stabi lito che fu fra Dio e g li uomin i questa confede 
raz io ne e patto, aveva Iddio benedetto i tre fiv liuoli di oè che 
ere cessero e moltiplicassero , in o-uisa che se ne tornò di nuo o 
ad empire la terra . Ma. moltiplica ti che nuovam en te furono, non 
pa arono d a l diluvio centoventi anni c he fu duta d i nuo o la 
terra empita di malizia e di errori ; e la cag ione ben Iddio st so 
l 'a ea additata, dicendo: <.<. Sensus enim et cogita/io !tumaui cordis 
in malum prona suni ab adolescentia sua » (3) . Molti perciò, 
dime nticatisi del loro crea tore e ristoratore , di edero in idol atria 
e superstizioni, al tri in al terigia ed a mb iz ione con intento di 
fondare edifizio ta le che gl i rende se sicuri da ogni altra cta
gura; talché sd gnarono nuovamente Iddio e l' obbligarono a 
prenderne vendetta: il quale, per non rompere il patto o confe
derazione avuta cogli uomini di non p rd erli con nuovo dilu io , 
fu sol contento, per dargli ca tigo ed interrompergli l'edifizio di 

(1) Nunum~ X l, 33· 
{2) H istoria ecclesiastica Veteris Novique Testamenti: A etas mmzdi prima, dis

sert. X , art. 
(3) Cenesr~ VIli , 2r. 

• 
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Babel, di sparpagliarli e di perder! i opra tutta la terra e con
fondere le loro lingue . <1 Confusu:m est labium uni~ ersae ter
rae) et inde dispersit eos Dominus super facie1n curzctarum 
regz·onum <1>. 

A que ta d i persiane degli uomini sopra tutte le region i 
dell terra, come ch'e i furon da io creati per domi 
narla, r agionevolmente engono attribuite le origini di quegli 
antich i regni d imperi de ' quali a noi è rima a memoria. 
Chi potrebbe anno erare i tanti vaniloqui fatti sopra questa 
di persiane? a n Epifania <2 > ed in Ancorato <3) sognò che Noè 
g ia prim a p er sortes ~ avea di iso tutto l ' orbe fra i tre suoi 
figliuoli, assegna ndo a ciascu no la ua porzione; ed affinché 
fra loro non na ce sero ri se e di cordie, volle esiger di più 
da' medesimi giuramento di contentarsi della sua, e non in 
vader l 'altrui parte; cioccbé poi non o ervarono i posteri di 
Camo, che in vasero la porzione de' discendenti di emo. Fila
stria, vescovo di Brescia, tenne per eretici coloro che dicono 
gli egizi, i greci e i persi aversi di viso il mondo, e non gia 
Ncè averlo distribuito a' tre suoi figli uoli dopo il diluvio W. 

Ma i piu seri scrittor.i, fra' qua li è l' is tesso Boccarto, con
fe a no que ta di per ione , in quanto ag li uomi ni , essere stata 
fortuita; chi si avvi ò di qua e ch i di la: <<Et unusqu.isque 
t erram occupavit, in quam incidi!)>. ice saviamente Histieo 
Milesio, antichi s imo scrittore delle cose de' fenici rappor
tato rla Boccarto <s>, che se fo se stato ero que to g iuramento , 
l'avrebbero iolato non pure i po teri di Cam, ma a nche 
que' di Iafet , poiché Iddio pur avea manifestato che la razza 
di Iafet avea da dilatarsi pi ti d ell 'al tre , e che avrebbe abita to 
n e' tabernacoli stessi di emo, ed a uti in servaggio i profeti 
di Camo <6). 

Ecco come da ' discendenti di q uesti tre soli figliuoli di 
Noè si fanno derivare tutte le nazioni nell 'Asia, nell 'Eur opa 

( 1) Ge11esi, Xl , g. - (2) Adversus haereses, LX I, 83. 
(3) Ancoratus, CXL . - (4) D e liaer sibus, CXXI. 
(5) Geographia s ra, I , 16. - (6) Gmest", IX, 27. 
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e nell ' Africa. D a' posteri di emo st da principio alla popo
lazione d ell'Asia, da' quali prendono origine gli assiri, i siri , 
i sidoni, gli armeni, i persi, gli elimei ed alt ri popoli. otasi 
a ncora che la po terita di emo non oltrepassò i confini del
l ' Asia. Ali ' incontro quella di Iafet d ilatass i a sai piu, e popolò 
non solo l'Europa ma tutta la parte ettentrionale dell'Asia 
istessa, ed abitò ancora « in tabernaculis S emi *· Dippiu 
che dalla Scizia settentrionale , asiatica ed europea , pas a e 
insin o a popolar l ' America; e ciò non per altro, perché nel 
Genesi (r) si leggono q ueste parole « Dilatet Deus I aphet . 
E non vi è d ubbia che la costui razza fu pi u diffusa, poiché 
da' molti suo' figliuoli, e da' na ti da questi, « divisae sunt 
singulae gentes in regionibus suis, unusquisque secundwn lin
guarn suam et fami/ias suas in nationibus suis », secondo che 
si legge nel Genesi C7 >. La popolazione del l'Africa si attribuisce 
alla posterita di Camo , onde l 'Egitto fu ch iamato terra di 
Cam ; ma, non contento di questa parte, invase a nche l'Asia e 
disturbò i successori di Semo, e, come gente robusta ed audace , 
s ' impad roni dell a Siria e de lla Ca na nea e di alcun'altre re
gioni dell 'Asia. 

Ora i nostri teolog i , di ciò non contenti , e non bastandogli 
la divina rivelazione, per la quale sola crediamo che di 
queste sole tre famiglie si fosse popola ta la terra, perciocché 
leggiamo «Ab his divisae sunt gentes in terra post dilu 
vium » (3) , si sono im pegn a ti a voler ciò dimostrare per punti e 
squadri di geografia e per pruove umane, con additarci i loro 
viagg i, le sta zioni, i passaggi e gli a lloggi e popolazioni in 
ciascun angolo della terra . Sa mu ele Boccarto, siccome gli 
a ltri d ella sua nazione hanno voluto ripartire il uoto del
l 'arca di Noè con distribuire insino le mangiatoie degli ani
mali, il fieno che dovesse servire per loro alimento ed al tre 
minuzie , eosi eg li ne' suoi quattro libri del Pllateg va minu
tamente cercando i loro passaggi e peregrinazioni, con impe
gno di farci credere per deduzioni umane questi loro viaggi 

(1) I vi. - (2) l vi, X, 5· - {3) Iv i, X , 32. 



DEL REG.·o TER RENO 

e popolazioni. E ciò con der i azione de' vocaboli, giochi di 
arole e mille altre puerilita, trasportando ovente i nomi 

delle per one alle re ioni che i ogliono d essi populate, 
e credendo con ciò abbattere tutta l'i storia e la dottrina de
gli aborigeni, che ne addita il contrario. In igne documento, 
il quale m nifesta che gl i uomini, quando, non contenti della 
divina ri elazione, vogliono sopr apere, e , per conferm arla 
per um ne congetture ed ideali di cor i, indagar altre pruove, 
si maggiormente intrigano; e meglio farebbero a tacere che 
an ar f nta ticando opra co e c he non appiamo, né pos
siamo unquamai saperle, e dopo lungo affanna rci ne sapremo 
molto meno che rima. Onde, lasciando da par te tutte queste 
fra che a coloro che amano pa cersi di ento, per ciò che 
attiene al no tro i tituto ani qui proprio di con iderare le 
origini degli antichi regni ed imperi terreni , giacché a que ta 
seconda eta possono comodamente ri portarsi, e vedere se 
presso tutte quelle nazioni si fos e tenuta la stessa credenza 
intorno al regno terreno, destinato agli uomini, ed intorno 
a l loro fine e loro morte. 



C PIT L III 

Di pers i gli uo m ini, dopo la co n fu ione d lle l ingue, sopra tutte le re
gion i del mo ndo, e q uindi sor te pi u nazion i e domi ni, fu continu ata 
in tutta la po te rita di Noè non meno la domi nazione del la terra che 
la s t s a d ottrina. 

Alla dispersione adunque degli uomini sop ra la terra, 
come eh ' essi furon da 10 rea ti per dominar l ragione-

o lmente , vengono a ttri buite le o rigi n i di que ' regni ed imperi 
de' qu a li è a noi rim asa memoria. 

Asia . -L'Asia, parte attr ibuita alla po terita di Semo, 
m eritamente vanta essere stata la prima dissemina trice del 
genere umano, poiché in rara t, monti dell 'Armenia, si posò 
l' a rca , ed a' tem i d ella fabbri ca della citta o s ia t rre di 
confusione, chia mata perciò Babelle, si ripor tan o i fonda menti 
ed i primi principi d ella monarchia di Babilonia, ovvero 
degli a ssiri. Da Nembrot, n ipote di Ca mo , il qua le rap i dalle 
mani de' discendenti di em la terra di Scnnaar , e d a alcuni 
riputato lo stesso che Bacco, e da a ltri Belo, sino a l pas
saggio che poi fece questo regno a' medi , si a nnoverano 
molti re assiri, divisi in a lcun tempo in Babilonia ed in Ni
nive, poiché furono divisi i due regni , i qua li ora si governano 
da due re, ed ora congiunti insieme da un solo monarca . Se 
dobbiamo prestar fede a Ctesia di Cnido, rapportato da Diodoro 
Siciliano ( l ) , che fa cominciare questo regno da Nino , senza tener 

(l ) B ibliotluca lzistor ica , LI, :z. 
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con o di Belo durò pres o gli as iri, in ino che non fu devolu to 
a' medesimi, intorno a millequattrocento anni. Ma Diodoro, 
come egli tes o d ice, eguitò in c iò la fede di Ctesia , che pa sa 
comunemente per fantastico e fa olo o. 

For e si appo e iu al ero Erodoto Alicarnasseo, crittore 
ili antico di Ctesi a, il quale non da piu lunga durata ali' im

perio degli as iri di ci n uecento ent' nn i, 0r:1e seri se <1>, e 
che Diodoro anche ra pporta, ac ennando qui Erodoto i molti 
re che i dominarono, de' quali farebbe un piu lungo racconto 
quando espo;-ni le co e dell ' ssiria. A ragione i dotti pian
go no la perdita di que ta ua Assiriaca istoria, la quale 
a rebbe certamente illustrato questo tempo, e molto lume ci 
avrebbe a ncor recato per meglio intendere alcuni pas i del 

enesi intorno a ' fatti di que' re, de' quali fas i memoria <2 ) , 

che ci rimangono affatto oscuri ed ignoti. Comunque sia, quel 
poco che ci lasciò Erodoto, d il calcolo de li anni che ne 
fece, sembra convenire molto . piu a' no tri libri sacri che il 
novero di Ctesia; poiché l ' alta A ia, o sia l'A siria, prima 
che sotto ino si riduce e in un ampio imperio, era divisa 
i n piu piccoli rea mi ed ebbe piu re. quantunque Diodoro dica 
di questi e de ' loro nomi non esservi rima a memoria alcuna, 
ma che i crede a a er avuto anticamen te l'A i a re indigeni 
e di propria nazione - ~ Antiquitu -e' dice (3}- reges indi-

enos, quorum ner: facta inclaruere, uec nominis memoria durat, 
A sia Jtabebat . Prùmts ùder eos, quorum lzistoriae memoriam 
propagarunt, Ninus assyriorwn ·re :c, res magnas peregit »; -

contuttocciò, se gli crittori greci, siccome fecero clopoi a nche 
i romani, non a essero cotanto di prezzato le antichita giu
daiche, riputandole sciocche e piene di sogni e di deliri, 
a rebbero ben tro ato nel Genesi di Mo è r4) questi re ed i 
loro nomi, poiché fra i discendenti di oè i avrebbero 
scorto Nembrot, il quale « coepit esse potens in terra>}, e che 
fu il « j>rincipium regni eius Babyton et Aracll et Aclzad et 

(1) Histori , I , 95· - (2) l vi , l. 96 g . - (3 ) Bibliotheca hislorica, li , I . 
(4) Guusi, X , e 10. 
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C!zalanne in terra ennaar . Vi auebbero letto Assur , il quale 
aedifica it Nini em ~, donde li assiri presero nom , poiché 

Nembrot dalla terra di ennaar a endone cacciato Assur, que ti 
andò a fondar ~ini\e ed alcune altre citta nell ' ssiri a; seb
bene Samuele Boccarto, trasportando secondo il suo costume 
i nomi delle per on a' paesi, pretenda che A sur fu nome 
di regione e non di uomo, e che lo ste o embrot al regn o 
di Babilonia avesse aggiunta l'Assiria ed edificata in i ve (t ) . 

Vi leggerebbero Canaan da cui discesero i popoli cananei ; 
Elam, da cui gli elamiti, che Strabone (2) chiama « elymaei >> , 

e tante altre popolazioni dalle quali fu abitata l'Asia supe
riore, la quale fino a' tempi di Abramo, divisa in minuti regni, 
e ra governata da piccioli re, siccome è ma nifesto nel capitolo 
XI del Genesi, dove l ggiamo i nomi di Amraphel, re di 
Sennaar, ch 'è lo stesso che di Babilonia, poiché questa , 
s iccome Calanne ed altre citta intorno si chiamavano ne ' 
tempi di Abramo terre di Sennaar, il quale nome riten ne fino 
a' tempi di Nabucodonosor, il quale, secondo che si legge 
p re so anie le C3) , prese i vasi del tem pi o di Gerusalemme 
e gli trasportò in ennaar; di Arioch, re di Ponto, regione che 
viene collocata n ell' sia minore, sebbene altri, che invece di 
( Ponto» leggono ~ Ellazar», fra' quali è Grozio, intendono che 
Arioch fosse stato re degli elizari, popoli che Strabone mette fra 
quelli dell 'Arabia: e que' che leggono « Thala sar>>, vogliono 
che fosse una r ione di la dell'Eufrate, non molto lontana 
dall'Armenia; di Chodorlahomor, re d gli elamiti, che Giu
seppe Ebreo (4) crede essere i medesimi che i persiani, e Boe
carta dice che fosse nazione posta fra i medi ed i mesopo
tami; di Thada l, re delle genti, ossia di Goim, che alcun i 
interpretano poi re di Galilea ed altri di Pamfilia; di Bara, 
re di Sodoma, di Ber a re di Gomorra, di Sennaab re di 
Adama, di Sem ber re di S boim, di Balac re di Fegor, le quali 

( t ) Geographia sacra seu Phaleg et Canaan , IV, 12. 

(2) Geographica, XI , Xlii . 6; XVI , r, 1 e altro e. - (3) I, r. 

(41 Anliquitates iudaicae, l , 7. 
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cinque ci ta co' loro re furono con umate da cele te fuoco ; e 
finalme nte di 1elchi edech re di al em , non gia di Gerusa
lemme, come namente credettero alcuni, confutati a ragione 
da Relando nell a ua Palestina illustrata , il qual dimostra que ta 

itt ' prima di \:id di alomone es ersi chiamata lebus , non 
aiamai alem; m , poiché nel la Palestina non mancavano luogh i 
a' quali dagli antichi fu dato no me di a lem , non e endone 
r ima to ora a lcun esug10, è co molto difficile poter de i-

n re la citta dove Melchisedech tene e collo ata la sua ede 
re ia . bbiamo an he nel capitolo XX, 2 s g., del Genesi 
fatta menzione di Abimelech, re di e rara , che tolse ara ad 

bramo , citta posta nell'Arab ia Petr a, siccome de' r e del
l' Arabia a' tempi di i no fa memoria Diodoro i te o , il quale 
fa ella di Arico , re potenti imo, col qu le ino fece alleanza; 
ed E rodoto e Diodoro seri vono che g li a rabi non furono né 
dagl i assi ri, né da' medi, né da' per i soggiogati gi amai. 
Esse ndo adu nque l'A ia, specialmente l 'alta , ta ta divisa prima 
in piu minuti regni ch'ebbero particolari r e, alcuni de' quali 
durarono i no a' tempi di Saule e di vide, a vendo a uto 
q uesti da contrastar molto co' re finitimi , cioè cogl i amaleci ti, 
fil i tei ed altre fr zioni contermini; si vede chiaro che all' im
perio degli a s iri non se g li deve d re i a lto principio quanto se 
lo finse Ctesia, sicché aves e potuto dura r millequattrocento 
a nni. nde i no , fi gli u lo di B lo, che lo fondò ed ampli co
tanto Nini e, e che, dissipati gli a ntichi piccioli re , se ne rese 
signore e , dil a ta ndo le ue conquiste, stabili questo grand' im 
pero, non può ri portarsi a quest ' eta, ma ibene a' tempi poste
riori, intorno gli ann i innanzi di Ge t'1 Cri sto TI 74· 

A i no , e sendo dopo cinquantadue anni di regno succeduta 
Semiramide, sua moglie , la quale distese assai piu le conq ui
ste, ed ampliò con magni fici edifici tanto Babilonia qua nto 

ino a ea fatto a Nini e, poté stabilire quivi la sede del suo 
asto impero, ed avendovi reCTnato quarantadue anni , quindi 

re e l ' imperio degli assiri f moso opra tutti gli a ltri reami de l 
mondo. Se da questi tempi vorranno anno erarsi gl i anni di 
questo imperio , che fu diviso in due regni di Babilonia e di Ni-
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nive , infino che fu poi corroso e passò poi in gran parte a' mèdi, 
certamente che il computo d'Erodoto i tra èra ver issimo. 
Ed è d not re che a' tempi di Giona p rofeta, che fiori otto 
Gerobo mo II re d ' Israele, ini e era ancor florida, ampia e 
popolatis ima (1 >; ed a questi tempi i re dell'Assiri erano 
ancor in fiore e odero i, poiché almana a r , avendo il r e 

ea ricu to pagargli il tributo, assediò ama ri a, la prese e 
strin e il regno d ' I raele, e trasportò gli abitatori in siri a (2>. 

ennacherib, uo figliuolo, mentre in Egitto regnava etone, 
fu, come na rra rodoto, si poderoso, ch'ebbe l'ardimento 
d'invadere l'EO'itto, ed il libro IV de' R e (3) ci rende pur testi
monianza che, regnando nella Giudea il re Ezechia, de\ astò 
a costui il r egno, pre e i suoi tesori e per miracolo d ell 'an
gelo non fu pre a Gerusalemme, essendo stato obbligato a 
ntlrarsi a inive. Asaraddon, che succedé a ennacherib, s uo 
padre, nel regno di ini e, rinvigori meglio l imperio, poi
ché, oltre di a er riuniti i regni di ini\e e di B bilonia, 
conquistò la iri a, liberando il re Man asse, ch 'era prigio
niere in Babilonia, rimandandolo in Geru alemme. Ma, non 
guarì dopoi, i mèdi cominciarono ad assalire gli as iri ed 
indebolire la loro monarchia, sicché Ciaxare, re de' mèdi, 
avendo posto l 'assedio a inive, la espugnò , e sotto arda
napalo, ultimo re di Ninive, vide questo regno il suo fine. 
Ma non lo vide allora il regno di Babilonia, poiché questo 
non passò sotto ario Medo, e poi sotto Ciro re di Per ia, 
se non molti anni dopoi . Ed Erodoto (4) narra una co a sin
g ulare, da altri non rapportata : che intorno a questi tempi 
reggesse l'Assiria la regina Nitocre, la quale, siccome vide 
l'imperio de' medi avere soggiogate molte provincie e rovi
nata la citta di Ninive, fortificò il suo regno a meraviglia, 
e che a questi tempi Babilonia innalzasse il suo capo sopra 
tutte le citta dell 'Assiria, dappoiché Ninive nella mede ima 
provincia fu disfatta. Ed è da notare ch'Erodoto fa questa 

(1) Giona, III , passim. - (2) Re, IV, xvm , 13 sgg. - (3) Ivi, 19. 
(4) Historia, T, r 5· 
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regina di cinque ole eta esteriore a Semira rnide : onde in ciò 
nemmeno ' accorda con iodoro icilia no, il qua le scr ive che 
da Ima, figliuolo di ino e di erni ram ide, in ino a arda 
napalo r g nas ero per trenta eta che fa nno il numero di no ve
cento anni, piu re. 

e sotto Sardanapalo si estin e il reo-no di ini e , che 
passò a ' medi, non s ' estinse dunque quello di abilonia 
go ern ato da abo ola ar , il quale vi associò abucodonosor, 
suo figliuolo, quegli che ìnti ra mente ro inò erusal emme 
ed il reame di Giud a , e tra portò gli abitatori a Ba bilon ia. 
A costui nel reo-no uccedé E ilmerodach, che alcuni vogliono 
fosse lo stesso che il Balta sar di Da niele. Vi regnarono dopo 
costui erigli or e Labrosoarcodo, suo figliuolo; ma tra' 
profani e sacri ister ici vi è gran diver ità n gli anni e ne ' 
nomi di quest ' ultimi re di Babilonia. Di una maniera ci rap
porta Flavio Giu eppe e di altra Eusebio: ond'è che fra gli 
ultimi scrittori sia nata ta nta varie a e di cordanza de' pa
reri. A noi, a' qual i non tocca entrar in queste dispute, ba
sterei r imetterei ad U erio d a upino, li q ual i hanno pro
curato comporre queste liti e di porre le loro intrigate succession i 
nella miglior maniera che si è potu•o. Egli è però certo che 
poco dopai pur fece pas a gio il reame di Babilonia a' medi, 
sotto il f moso Dario Medo, il quale fu vinto dopoì dal gran 
conquistator Ciro. Que ti fu che, pr sa Babilonia, al reame 
della Persia uni tutto l ' impero dell ' Assiria, della Media e 
della S iri a e di tutta l'Asia, che la trasmise a' suoi successori, 
finché questo grand'impero non facesse poi passaggio a ' ma
cedoni sotto il famoso le sandra Magno. 

Se dunque questi regni de li ' Asia vorranno ri uardarsi 
come uniti in un grand ' impero, sembrerà certamente corto 
i l periodo del testo ebra ico, che questa conda eta non la 
prolunga se non a quattrocentoventisette a nni, spazio . assai 
breve allo stabilimento di grandi monarchie e diffusi imperi; 
e sarebbe forse pi u acconcio il testo samaritano, e molto piu 
il greco , secondo i ettanta, siccome, ri uardandosi tanti e si 
minuti regni uniti in un 'ampia monarchia , non potra certa-
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mente d ir i l ' imperio del!' Assiria in sia essere piu antico 
del regno di gitto in frica; e forse in Asia istessa gl ' indi 
ebbe ro più antichi re, iccome l ' ebbero gli arabi. la, se si 

orni riguardare l'antiche origini di Babilonia , sin da' tem pi 
di Nembrot, dalla f bbrica di quella famo ·a torre, e quello 
di inive da ur e d allo s tesso embrot, nemmeno si tra
vera antichi imo, come quello che iene ad a er principio 
dopo il dilu io cento enti a nni ch 'è agevole di poter r estrin
ger que te pri me origini nel sesto periodo del testo ebrai o. 

, se si vorra nno attendere le f vole de' caldei , non solo oltre
passeremo piu inn a nzi tempo infinito, poiché narra Diodoro 
che que' acerdoti i quali in Babilonia si chiamavan caldei, 
collocando tutto il loro studio nell 'astronomia , anta\·ano avere 
il loro collegio piu migliai a di anni prima di Alessandro Magno 
specul a to e con iderato il mondo ed i suoi astri, e ridotta 
quel! scienza all'ult imo punto di perfezione, dicendo: «ad 
exjJeditionem Alexandri in Asiam quadringenta et LXXIII 
millia numerant, ex quo sydera observari certum sit >> ( r); sicché i 
caldei hanno di g ran lunga superati in ciò non pur gli egizi 
ma i cine i t i colle loro lunghe ed infini bili rega li ge
nealogie: ma altri, lasciate da parte queste follie, riducono in 
q uesta seconda ta de l mondo i primi principi de' regni di 
Troia e deo-li Eraclidi, del reg no de' cinesi e degli indi, i quali 
non meno che i cinesi vantano opere indigene ed avere avuti 
propri naz i nali re, e che niun conquistatore, anzi l' istesso 
Aie sandro 'la <Yno, dopo aver po to sotto il suo giogo tutta 
l'Asia, non poté a er questo vanto di aggi ungere al suo gra nde 
impero le loro terre. Niente dico degli a rabi, i quali preten
dono aver a ffid a ti gli abitatori all'Egitto istesso. I medi pur 
vantano antichi governi e citta; ed Erodoto rapporta eziand io 
che la Medi a prima era pur divisa in minuti stati, non alt ri
menti che la Siria, e che ciascuna citta si governava in forma 
democratica , finché avesse dopoi avuti re ; e che dopo Deioce 
e Fraorte, avendo scorto in Ciassare, suo figliuolo, una gran 

(I } Bibliothua !l istorica, 11 , 31. 
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gius izia e alore , tutti l'ele as ero i n loro re; il quale, 
a endo sog ioo-att 1 popol i a é icini , di ede principio all ' im
pero de' medi, il quale, ampliato poi da ' uoi poteri, durò 
fin o ad A tiage e ario , che , vinto da C iro, fece poi pas ag
g io a' per i. li citi, popoli feroci e rozzi di costumi e qua i 
el a t ici, no n conten ti d ' av r invaso l 'A ia se ttentrion ale, 

pa arono an che n ll e r eg ioni di Europa ri volte a quel po lo; 
e da que ti po oli or ero dapoi in quella altri do mini e 
nazioni. questa seconda eta dunqu e i riportano tutt i i prin-
ipi d e ' regni te rreni sta biliti nell'Asia, presso tante i va ri e 

differ nti nazioni. 

Afr ica. - eli' Africa , parte att ri buita a' posteri di amo , 
non vi è dubbio che il r e<TnO d ' Egit to, di viso in quattro di
na tie- teba ni, t initi, memfìt i e que ' del ba o Egitto- fu il 
pi u a ntico e rinomato . Gli egizi , dice Erodoto (1) , stimavano 
nell a formazione de l mondo essere stati i primieri uomin i . 
V a ntavano ancora essere stati i pri mi a di tinguere l 'anno in 
dodeci m esi , seco ndo il cor o delle . telle, ed il gio rno in 
dodeci o re ; ed E rodoto conf sa che dagli egizi i g reci l 'a p
p resero. Con fessa a ncora che i nomi de' dodeci se ni furono 
primieramente da essi tro ati, e he i greci d a loro l ' hanno 
pre i ; siccome e sere ta ti i primi in entori de' si m ulacri, 
degli altari e di tutti gl i a ltri di ini onori ; e di dar memoria 

lle cose con iscolpire ne' ssi gl i a ni mali . Crede eziandio 
Erodoto, secondo che g li e izi tengono, che 1ne e, primo 
re d ' E ìtto , fos e stato a nche i l primo che reg na se nel mondo, 
ma che a' di lui tempi, eccetto la reg ione Tebaide, fos~e q uella 
pro incia una palude, e l 'Egitto, nel quale a' uoi dina iga
vano i greci, essere accre cimento del terreno portatovi d l 
fiume Nilo. Onde conchiude che gli egizi -non si ano piu antichi 
uomini degli a ltri come anta ano: tanto piu ch'era persuaso 
della dottrina degli aborigi ni, dicendo che egli credeva «per 

( I ) H iston·a, li , 2. 
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verita gli uomini e qui i ed altro e e sere sta ti sem premai >> . 

on tutto c iò egli crede a con li e izi che da l tempo suo, 
c he fu quello di er e re di Per ia, a ll a creazione del mond o 
fos ero pas ati 1a entimil a anni. Quindi non gli parve stra no 
il racconto fattogli d a que' acerdoti , i q uali da Mne e tira -

ano il cal olo , nominandoli d ' loro libri uno r un o , fin 
a trecentotrenta a ltri re , ino al re 1eris, di cui fu su es ore 

sost ri , he fu oetaneo del r e Ro amo, figliu lo di a lo
mone. I quali libri contene vano l ' isteria de ' re d ' gitto scritt 
da' sacerdoti, cominciando da 1neve insino a eton , che fu 
coeta neo di Sennacherib re d'Assiria e di Ezechia re 

iuda , soggiungendo che fra que ti re in tante ta d ' uom ini, 
n'erano stati diciotto re di tiopia ed una donna forasti era , che 

bbe il m edesimo nome che la reg ina itocre di Ba bilonia, 
e gli alt ri furono tutti nazionali. Novera eziandio Erodoto ( r ) 

le tre entoquarantuno progenie di re e pontefici, che da Mneve 
ino a etone contavano gli egizi. Le trecentodieci sono dieci

mila anni, ponendo cento anni per tre progenie. Alle trecento 
aggiungendosi altre quarantuno, che fanno alt ri mill etre ento
e santa anni, sormontano in tutto anni undicimilatrecentoses-
anta. Prima di rrnene favoleggiavano che ave st:ro regnato 

in Eo-itto non uomin i ma dii, e che l'ultimo di questi fo se 
stato Oro, figliuolo di Osiri, il quale da' reci era hiamato 
Apollo, o vero ioni io Ba co, e talora anche dio Pan. Ma i 
rapporti che i sacerdoti di Egitto fecero a iodoro Siciliano 
sono iu [anta tici e portento i. Gli di sero che in gitto, 
prima di Mneve, per lo spazio di diciottomila anni, regnarono i 
dii ed eroi fino ad ro, figliuolo d'I ide; che poi comincia
rono gli uomini a gov rnare il r gno, i quali lo res ero insino 
a Tolomeo (che rerrnò nel! olimpiade r8o) quas i quindicimila 
anni. In questo spazio di tempo vi contavano di uomini che Io 
ressero quattrocentosettanta e di femmine inq ue solamente. 
Quasi tutti furono nazionali, pochi etiopi, persi e maccdoni. 

( t) H isloria, Il , 99 e 100. 
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egli etiopi, in piu intervalli , in poco meno di trenta ei anni, 
\e ne regnarono soli quattro; i persi, dopo che Cambise l 
conqui tò , lo tennero cento rentacinq ue anni, ed macedoni 
d ucenta ettanta . 

M , lasciando da arte tutte q ue te favolose e terminate 
enealogie, e restringendo a quella seconda ta i pr incipi del 

r egno d Egitto, communem en e i fis a l'epoca di Mne e, primo 
re, a an ti gli anni di Cri to 22 09, e tutti co ncordano che il 

rinc ipio di quel regno fo se il piu a ntico di quanti a noi è 
rima a memoria, ri port ndosi all'anno 120 dopo il d iluvio , 
quando si cominciò l'edifiz io della torre di Babel. é son 
mancati scrittori i quali oglio no da rci a credere che Mneve 
fo se lo tesso Cam; onde a ragione il profeta l ai (I) chiamò 

_, a raone re di Egitto «jilius regmn antiqttorum [ Jl[nevi j » . 

econdo che narra Erodoto , oltre d 'a er stabi lito il r g no, fu 
il primo a dar leggi critte agli egizi; nel che concorda ezian
dio Di odoro ici liano. Ia discordano insieme intorno a ll a 
fo ndazione di Tebe e di Memfi, poiché Erodoto uole che 
M ne\ e in Tebe fondasse il re no e poi edifi ca se la citta di 
1emfi, e da Tebe i tra ferì e la sua sede re (Y ia; Diodoro 
cri sse che T ebe la edifica se Bosiride, e Memfì corea, 

molti e molti an ni dopai. rodato narra che que' sacerdoti 
egizi di tanti re, che conta a no da !lne e a Meris ino a l 
numero di trecentotrenta, non riferi vano atto alcuno degno 
di memoria, eccetto che di qu st'ultimo chiamato Meri , a cui 
fa succedere Sesostri ; onde egli non tiene conto degli altri, e 
solamente fa motto di Nicolai. Ma Eratostene e M netone 
( eguitati da Eusebio nel suo Clzronicon e da Giulio Afri cano) 
Diodoro e Giorgio incello ce ne ommini trana i nomi: ma 
ono fra di loro si vari e diversi onde è che ri esca molto 

intr igata la serie di questi r e secondo le quattro dinasti e; seb
bene Marshamo nel suo Cronico egizio ed Elia Dupino nelle 
tavole cronologiche della sua B iblioteca istorica abbiano pro
curato di distinguerli e ridurli a miglior disposizione ed ordine. 

(t) I sar·a, XIX, I r. 
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l\Ic tanto ba ta per iò che riguarda il nostro istituto , poiché, 
coll oca ndosi in Tebe questo re ~'" no sotto il primo re Mneve, 
c he i fa re<Ynare in Egitto dopo il diluvio centoventi anni, 
ne siegue che sin da questi tempi in Afr ica si ra vvisava un 
regno fìoritis imo, ond 'è che i tebani si vantavano , presso 
Diodoro (l ), essi fra tutti i mortali essere i più antichi, ed i 
primi che applica rono alla filosofia e ad una piu esatta astro
logia «adiuvante ipsos- come seri ve Diodoro - terra e situ 
ad ortus et occasus syderu.m ilLustrius cognoscendum: modoque 
peculiari nzenses et annos apud se ordinatos esse» . Quindi gli 
egizi professavano come lor propria ed antica l'arte vana 
d'indovinare; e narra anche Erodoto <2 ) che si no a' s uoi tempi 
non attendevano che a fare geniture per dar giudizio d egl i 
eventi delle vite degli uomini, e che erano tutti intesi a no
tare e far minute osservazioni apra squadri e punti di luna 
e simili ri flession i, perché le loro induzioni nu cissero più 
e atte ed accurate . 

Erato tene, dopo aver dato ses antadue anni di regno a 
Mneve, gli fa succedere Athotis, suo figliuolo, da altri chia
mato Thot o vero 1ercurio, e gli da cinquantasette a nni eli 
regno; 1anetone e incello rapportano eziandio altri re loro 
succes ori, e Diodoro narra che, dopo scorse molte eta dal 
re Mne e, r gnò in Egitto Tnepactus, e, per empire il prodi 
gioso numero di tanti anni e tanti re , fa che, dopo costui, per 
miiJequattrocento anni e ne regnassero cinquantadue altri , e 
dopo questi mette Boccoride primo, il quale trasmi e il regno 
successivamente ad otto altri re, e fra questi fuvvi Boccor ide 
secondo, quegli che econdo lui, fondò e costrus e la citta 
di Tebe. Dopo co tui, imandia ampliò e dilatò i confini del 
re no. chiamato perciò (( rex regnm >) , dalla cui progenie suc
cedettero otto altri ; l'ultimo de' qu li chiamo si col nome del 
padre Ucoreo. Que ti, narra Diodoro , fondò ~lemfì , e che 
da que to tempo tutti gli altri ucce sori re, la. ciata Tebe, 
trasferissero quivi la loro sede regia; onde avvenne che le 

( 1) Bib!to!hua lzisiorrca, l , so. - {2 ) H istoria, II, e 83. 
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co e di Tebe declinassero, e empre più ere cessero quell e d i 
Memfi in ino ad Ales an.d ro fagno . Giu eppe ebreo ( r) chiama 
il fond tor di Memfi Mineo, che per lui è lo stesso che Mneve 
di Erodoto, poiché dice che que o re per secol i fu piu a n
tico di Abramo anzi da questo i te so !lineo ino all ' eta di 

a lomon e vi fa correre un lungo spazio di tempo non minore 
che di tremilatrecento anni. opo odeci eta dal re coreo, 
prosegue Diodoro a di re che re nò in Memfi i l re Meris , 
memorato d Ero oto; ma di cardano intorno al succes ore. 
Erodoto li da per ucce ore esostr i, be altri chiamano 
Se oosis, o ero e ond ris , e da lla Scrittu ra e d Giuseppe 
E reo ien chiamato esa o , ed è la pr ima olta che ne' no
stri libri acri si legge nominato un re d ' Egitto per proprio 
nome , poiché tutt i o-li altri precedenti si di nota no con olo nome 
generale di Faraoni . e o i fo se, potr bbesi fi sar l'epoca 
di questo re Meris a' tempi di alomone , giacché esaco regnò 
a ' tempi di Roboamo, suo fio-liuolo; ma il fatto sta che non 
tutti in ciò concordano con rodoto . Diodoro dopo sette eta 

uole che a Meri uccedesse e o tri, e che regna se tren-
tatré anni, a ui un alt ro esostri , suo figliuolo, sostituisse; 

d ratostene ed altri danno nom i differenti a questi re. 
Ciocché ne sia, e li è evidente che in qu e ta seco nda eta, 
pecia lmen te a' tempi di Abramo, l ' Egitto edeasi costituito 

in un florido ed ampio regno, na rrandosi che Sara, sua mo
g lie, tro ò presso Faraone re d ' Egitto molta grazia per la 

ua a vvenenza, donde ad Abramo enne tanta ricchezza 
ed abbondanza di o-reggi ed a rmen ti ; e questo re, sebbene 
non se ne palesi il proprio nome , non puoi dubitarsi ch ' aves e 
preceduto di molte eta il re Meris . E Giuseppe Ebreo , come 
si è detto , ne fa il fondator di Memfi, di piu secoli ante
riore ad Abramo. A' tempi d'I acco e di Giacobbe è pur 
noto dalla crittura istessa quanto sotto g li alt ri Faraoni fio
risse q uesto reame, do e si portavano i mercanti ismaeliti e 
medianiti a far i loro traffichi d ' incen o, di mi rra e di altre 

(1) D e bello iudaico, 111, 2. 
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merci . d i Faraoni , ne ' tempi di M o è e d el la sua uscita 
d'Egitto col o p lo breo, so no pur f mosi e celebri ne ' libri 
del Pent teuco . Ma d a e astri , o ve ro Sesaco, in appres o, 
può de ' medesimi aver i pi u di stinta serie e certa succe sione, 

oiché Erodoto e iodoro ne fanno rapporti l'un o dopo l 'al tro, 
a ncorché on qu a l he varieta, infino ad Am a is, ultimo re 
d' -. i rto, nel cui tempo passò questo r gno otto la domina-
zion e eli a mbi e re di Persi a , successore del famoso Ciro. 

Ma non ono solo i tebani, nell'Africa che ant ina maggior 
antichi ta sopra gli al tri. Gli etiopi siccome rapporta Dio. 
doro (1), eran per suasi che essi fosser d i tu tti i mortali i 
primi, che gli egizi fo ero loro c lo n i, e che questa colonia 
l 'a esse d dotta i n Egitto Osiride; dagli etiopi a er appreso 
gli egizi le leggi, molti riti e co turni ; e ere stati i primi 
n l culto degli dii, nelle pompe de' rifici nelle altre ce-
lebritéi per rendergli maggiori onori. nd'è he a ragione 

mero rappresenti Giove con tutto il o-ran collegio degli 
altri dii avere istituito in Etiopia un anniver aria epolo 

sa ro , o e ogni anno si portavano per elebra rlo, facendo 
quest'onore agl i etiopi per loro gratitudine e per rendere a 
tutti la te timonianza che, s iccome e si furono i primi ad 
onorar o-li dii, co i fosse celebrata la l or pieta, e che sopra 
tutte le altre nazioni niun sacrifizio fos e a' numi piu grat 
di quello che ni ·a dalle loro mani. Vanta ano a ncora aver 
essi introdotto i ostumi di deificare g li uomini forti, o sian 
o-li eroi i quali col !or sommo val re e corao-gio ste rmina 
rono nel mondo i fieri mostri del!' ignoranza al va tichezza, 

riducendo l'uman genere a miglior cultura e civil ta di l-

ere, e che li egizi questo costume da loro appararono ; a \ er 
) avuti non meno antichi che propri ed indigeni re, li quali nella 

citta di M rac ebbero collocata la loro ede regia; e sere stati 
sempre liberi e da n i una straniera gente soo- iogati; né Sem i
ramide né ambise aversi potuto dare questo vanto d'avergli 
domati. 

(l) B ibliolheca historica , III. 
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Gli a iri, popoli che abit ano tutte quell'immense re
gio ni che sono poste tra Ci rene e le irti , diffu i nelle terre 
interiori ancorché di i i in iu gen eri, qua ttro però eran i 
p rincipali e rìnomat i: i na ameni, gli au ichi. i marmaridi 
ed i maci. Que' popoli, abitato ri del monte Atlante fino agli 
ultimi letti del mare Mediterran o, vant ano anch'e si inar
rivabile antichila; e que ti ultimi, che i di tende\ ano fino 
alle Colonne di Ercole, acquistarono nome di mauritani. Ma 
i fenici avendoli dapoi colle loro continue e prodigiose navi
gaz ioni circondati per tutto il mare he bagna l 'Africa, dal 
mar Rosso girandola intorno, oppur da l Mediterraneo oltre
passando le Colonne erculee , e colle loro merci e traffichi po
polando tutte le rivi ere di questo mare, quindi a venne che 
l'Africa marittima div ni e cotanto colt e piena d'abitatori 
quanto l' istoria rapporta. 

Europa. - L'Europa , 1 arte attribuita a' posteri di Ia fet, 
non può notare, come le precedenti, grandi ed antichi re n i 
ed imperi. Prima ed insino ali 'ultima eta, quando fu quasi 
tutta unita sotto l'impero de' r m ni era divi a in vari, di
ver i e minuti regni e nazioni. Con tutto ciò , vanta ano pure 
i greci potersi rapportare i prin ipi e le ori o-i ni de' loro regni 
a questa seconda eta. que ta si rapporta il reo-no di Creta 
e quello di ici ne nel Peloponneso, sotto Egialeo I re; e 

ui pure i re d'Argo e Mitilene otto Inaco I re ; i re d'Attica, 
in tempo del particolar diluvio sotto gige suo re, poco 
da poi quello di Cecrops re d ' Atene, donde comincia l'èra 
attica. Indi il r gno di Prometeo, chiamato dopai di. Te sa
glia. E qui anche si rapporta il cominciamento del regno di 
Deucalione, figlio di Prometeo, e l'altro diluvio particolare 
accaduto a' suoi tempi. Indi si ente nominar Cadmo fonda
tore di Tebe. eguiron p01 m tempi po teriori i regni di 
Corinto , de li Arcadi, di Rodi e delle Cicladi, e finalmente i 
re di Lacedemone e di Macedonia. 

Dalla Grecia non è dubbio che furon poi dedotte altre 
colonie in Sicilia , Puglia, Calabria ed in tutto quell'ampio 
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tra tto di pae e che acqui ò nom e di 1agna recia. 1a i loro 
opoli indigeni vantan o non mino re antichi ta che i r ci ste i . 

Anticamente la icilia fu abitata da' sicani, popoli aborigi ni d el 
luo o, da e i erciò chiamata prima icania, iccom e per fede 
ed autorita di p ro bati 1m t cr itto ri na rra iodo ro icilia no (r ) . 

Ind i, e end i a ni impauriti dall'eruttazione de ll ' Etna, 
abband nati que' luo hi e tra portati i in a ltra piu rim ata 

a rte d Il' i ola, v nn ro\la Ita li a m !ti popoli ad abit re qu elle 
r egio ni da i ~bbc ndonat , nde si nfu ero insieme. lti
m a mente i ., rec i vi dedu s ro molte colonie, da' quali furon 
co trutte alcune c itta al li do del mare . E quindi l ' i ola per li 
comm rei proseguiti da' g r ci, si come prima ve l'ebbero ife 
n ici, si re e popo latis ima e piu o lta a pprendendo i nazional i 
da' g rec i a nc he la loro lingua; onde poi non piu ica ni, ma sicul i 
fu ron detti: nome che Bocarto crede ser venuto da' feni i, 
n n gia da' g rec i. Ebbe sin da' tempi an tichi imi Siracu a 
an h e propri re, ed rod ato <2 ) fa menzione d ' re siracusa n i, 
he furon potenti simi sin da ' temp i di Policrate. 

Le r io ni d ' Italia a sé vic ine, come la Bruzia , la Calabria 
e la Iapigia, prima che in es e vi pa assero i greci, ebbero 
a n he popoli indi eni ed anti hi imi . I reggini, i cro tonesi, 
i i ba riti, i tarenti n i, i ia igi , i messapi. i turi ani ed al tri 
p poli, de' quali abbiamo memorie pr so Erodoto (31 , ab ita
vano qu e ta pa rte d'Italia pri ma che i fen ic i ed i greci vi 
pa. sa sere . N e ll ' altra parte r i c ita ad occide nte vi ab ita ron o i 
liguri ed i tirr ni , i qu a li, non meno che i fenici, furono 
n Ila nau ti ca esp rti e fa mosi, e poten ti in mare ; onde die 
dero nome al rnar Tirreno; i toscani, opali a ntichi simi, che 
si a nta a no e sere ·ta ti inventori dell 'aruspicina e d ella dot
t rina a ug ura le indig na . E Bocarto ha dimostra to fino all'ultima 
evidenza essere tutto favole o iò che si vanta: tra rre quest i 
popoli o rigine d ' t iri, os ia fe ni i, e molto meno da' ca na
nei (4 ! . C ntuttocciò, non si può negare che in queste regioni 

(r) Blbiiotlteca hislorica, V, 2. - (2) Historia, Il, 153 e sgg. 

(3) l i, V li , 170. - (4) Gi!ographia sacr a, l , 33· 
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'i lasciarono piu vesti i i fenici, i q ual i navio-arono per tutti 
i loro lidi, che non ferono i greci, i uali non mai o rade 

olte ci vennero. 
Ma che diremo di quella gran par te d' uropa ri \ olta al 

ettentrione ed occi ente? La popolazione di tu tte queste ampie 
reg ioni pur si rapporta a' poster i e discendenti di Iafet , poiché 
Gomer, suo figliuolo, sì uole che fosse sta to lo stesso che 
Targitao, rammentato da Ero oto (l), nat da Gio e e da una 
ti liuola del fiume Boristeoe; e gli sciti a ntavano e sere tato 
Targitao il prim uomo ed il primo loro re e prog nitore 
d li sciti tutti , l i quali non i è dubbio, secondo che rapporta 
anche iodoro <2 >, che soggiogarono non meno gran parte del
l' Asia che tutte que te ampie reo- ioni settentrionali di Europa. 
Targitao, pro ieo-ue rodoto, dice a no gli sciti aver procurati 
tre fi gliuoli : Li p xa im, rpoxaim e Coa ai m; e questi pu re , 
se vi piace, sarann gli s te sì che Aschenaz. Ri phat e Tho
gorma, fio- liuol i di Gomer, da' quali i fan derivare tutti gli 
citi europei. all'Asia si fan pa re in uropa ed i traci 

si rep utan !or prime propaO"gi n i ; tra questi sono i geti , po
pol i, s condo che tima Erodoto (3) , fra tutti i tracian i alen
ti imi, i trau i ed i r stoni. ieguono indi altre pr paga
zi ni d'altri popoli, come i m1 1, annoni, sarmati, europei, 
polo n i, schiavoni, m o co i ti e rus i; tutta la \' sta popolazione 
della G rmania, quella de' Ili, elti e celtiberini, e gl i ul
t im i bri tanni, popoli, secondo che gl i reputa Diodoro (41 , abo
r iO"i ni e di ser itu impaz ienti, i quali antavano non es ere 
stati né da Bacco, né d Er ole, né da niun altro eroe giamai 
domi nat i o vinti. Fi nalme nte tutta quella a ta re ione del
l ultimo ccidente fu ab ita ta d o-i i iberi , ovvero ispani, e lusi 
t ni i quali da que ta p rte ebbero per confine l 'Oceano, ed 
a mezzogiorno il rnar Mediterraneo . • da questi popoli del! 
razza di Iafet venne ad empi r i l'Europa tut ta, divi a, prima 
dell 'impero romano, in t nte e si varie regioni e domini. 

( t ) Historia, IV, 5· - (l ) Bibliotluca llistorica , II , 43 sgg. 

(3) Historia, l , 5 e 6, e V, 3 e 4· - (4) lvi, \'. 
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America.- on furono contenti i nos tri teologi di fe r 
marsi alla ivina ri elazione, che gli assicurav da' di cendenti 
d i oè, divisi in piu popoli e nazioni dopo il d iluvio, essersi 
popolata la te rra e r q uelle parole del Genesi ( t ) : « H ae f a
miliae Noe iuxla populos et uationes sua . A b his divisae suni 
genles in terra posl dilu iztm ; ma vollero per ar omenti ect 
induzioni umane andarne anche r icercando il come ed il 
quan o. é ba tandogli di andar dietro le tracce i tutte 
tre queste famigl ie, spia ndo i loro viaggi e cammin i per tutt 
le tr pani d el mondo o no c iuto, nell' ia , nell 'Europa, e 
n ell 'Africa; e endo ene poi scoperta un 'altra tutta di isa 
dalle med sime pe r l 'am pio eano che la circonda, trovata 
che fu, non si so-omen ta rono di a ndare pure r icercando le 
stra le pe r dove i posteri di Noè a " e se ro potuto incamminarsi 
per popolar anche qu e ta inco nita e remota parte. Pri ma di 
essersi se \erta, t ima\ ano un bestemmia ed eresia , a nzi un 
c himera, credere fuori de lle tre parti del m ndo cono ciute 
e servene un'altra; la crede vano a nche impossibile, e ri pugnare 
i n natu ra c he nella parte opposta vi potessero e ser uomini, 
i quali av rebbe r dovuto camminare col capo all' ingiu e co' 
p iedi in u; essere infine eretici coloro che osassero dire il 
contra r io, p iché q uesto era lo te so che opporsi alla d ivina 
S cr ittu ra, l quale al tra t rra non conobbe he quella com
pres~ dall' sia, Africa ed Euro pa . Ed è fa mosa l ' i toria di 
quel che accadde allo ven turato prete irgilio, il quale , 
ave ndo avuto l 'ard ire di affermar es ervi li antipod i ed 
uomini sutto il no tro emisfero, gli fu tosto fabbrica to u n 
p rocesso contro e ondannato da papa Zaccheria ad e ser 
depo to dal sacerdozio. Qua ndo poi per le na igazioni di 
Cri to foro Colombo e di America Vespucci, e per le molte 
al tre che uccessivamente seguirono, la cosa non potea piu 
porsi in d ispute, a llora s i venne a tro logare ed impe narsi 
i nostri spositori per additarne a nche le vie e spiegar a nche 
il come da' po teri di Noè si fosse potuto popolare ziand io 

( I) x, 32. 
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que ta inaccessibil parte. Ma siccome furono infelici nel e
guire le loro tracce ne' cammini della terra cono ci uta, molto 
piu infelici riu cirono in addita ndo i popoli ed il cammino 
che si prese per f rli i i penetrare. E poi hé tutti i loro di-
cor i non pote ano appo<Yo-iarsi eh a ongetture ed ideali 

ipotesi, quindi arsero fra di lor i sconci, ari e disordinati 
pareri, che chi leo-ge iorgio Hornio, De o1·iginibus ameri
canis , il quale gli rapporta, non potni non istupire c me tanti 
preclari ingegni iano and ti perdend il cer ello in cose 
delle quali tanto se ne a meno quanto pi u l'uom i sforza 
volerle minutamente apere; onde non è maravigl ia se tali ri 
cer he abbiano portati alcuni a delir re tanto, che non man-
carono de' matti per sostenere che è te o fosse pa ato in 
America e fattovi dimora. 'immao-i nò h e i primi che vi 
passa sero fos ero que' scili della razza di Iafet , i quali , 
abitando nel Settentrione, pot rono quindi passare in que to 
altro emisfero, stiman o da que ta parte sett ntri n le d'A ia 
e d' uropa il ia o-i piu ici no e corto, poiché l'America 
da questo Jato è piu pros ima a ll 'A ia ed all' .. uropa. M altri 
avvertirono l'impossibilita del cammino, ripubnandovi il buon 
senso, il natura! di corso ed ogni fisica ragione. Que ta set
tentrional parte d ' ia e uropa è tutta glaciale, ino
spite ed ina cessibile . Il mare che a rebbe do uto tr gittargli 
è tutto gelato d innavigabile; a rebbero dovut adunque cam
minare sopra ghiacci, in clima freddis imo, uomini rozzi, sel
vaggi, mezzi nudi od al piu e titi di pelli di animali. Da 
costoro non era d promettersi una tanta sagacita, industria 
e pro idenza, sicché, volendo intraprender un si lungo cam
mino, a essero potuto pensare ad un o-rande apparecchio di 
carri, tende e pro i ioni per i cbermir i dal freddo, dall a 
fame e dalla sete. E si dapoi nulla sape ano e piu in la \i 

era terra abitabile, anzi, secondo che i rap orta Erodoto, gli 
sciti , abitatori dell'ul timo ettentrione, crede ano che più oltre 
non si potesse vi ere né andare, poiché quel cielo nubiloso 
ed oscuro piovev sempre piume; reputando forse, come sa
viamente avverte Erodoto, e ser piume ciò che eramente 
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era no fiocchi di ne e. r come adunque pote\·ano intmpren
dere un iaggio i malao-e ole e 'ungo, senz'a er certezza 
di trovar paesi e terra abitabile do e potessero albero-are, 
e intanto e por i a camminare sopra paludi ed immen o mar 
gelato, e continuar per più mesi un iao-g io i periglioso, fin
ché a es e ro potuto giungere all'altro emisfero , di cui erano 
in erti se mai i si tro a se? Le ultime na vi azion i tentate 
per q ue t parte a' no tri tempi piu culti ed industrio i , ne ' 
quali. la nautica ol soccor o della bussola si è ridotta a ll 'ul
timo punto di perf zione, han fatto onoscere essere ciò im
po ibile ; né finora i è tro ato ma niera colla qua le per il mar 
gelato si potesse intraprendere un tal viaggi.o, non giovando 
qualunque sorta di na\ igli , e per l' stremo freddo non po
tendo condurvi cavalli né altre specie di animali nostrali, 
che tutti restano morti ed intirizziti; nemmen sopra ghiaccio 
terreno potrebbe tentar i alcuna strada. 

Ugon Grazio s 'i ngegnò portare i nuovi abitatori nell' Ame
rica per settentrione dalla Norvegia . Da quivi gli fa passare 
in Islanda, indi in Groenlandia, E ter, Candia, Norimberga, 
nelle terre del Mes ico, insino all'Istmo; sicché in piu spazi 
di tempo, di ' alta in ol ta, altri dalla Svezia, a ltri dalla Da
nimarca arrivandovi, poteron popolare questa parte dell' Ame
rica. uell'altra parte, ch'è abitata da incatensi, la uol ab itata 
da pescatori abissin i , i quali dall'Africa vi si porta rono e 
furono i progen itori deo-J' incatensi. 

Dall'India orientale , superato lo stretto di Magellano per lo 
Piloto, Savanna e l'orbe anta rti co si portaron quelle genti che 
popolaron l'America au trale. 

La popolazione del P ru l'attribuisce a' cinesi; sicché, 
secondo rozio, tutti gli americani traggono origine da quat
tro nazioni, da' norvegi, dagli abissini, dagli indi orientali e 
da' cinesi . 

Ma \ì olfango Lazio confutò que t' ipote i ed opinione d i 
Gra zio , rno trandole vane ed insussisten ti, ed all'incontro egli 
sostituisce un'altra ipotesi , dicendo che dopo il dilu io fu fatta 
la trasmigrazione delle genti in America per la Tataria o sia 
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T artaria, dall'austro, per la n uo a Guinea e per quelle terre 
poste sotto lo stretto di Magagli nes , in guisa che non sia 
necessario a li' Istmo di a nama di idere le origini d i quelle 
popolazioni, non potendosene assignare sufficienti ra ioni. 

iuna di queste ipote i piacque all'accorto e nobil e Ro
berto Comteo normanno, i l quale for e si appose pi u a l 

ero d ice ndo che tutti gli americani non de ono ri co noscere 
altre origini e progenitori che i soli fenici, iano tati quelli 
ti ri o carta inesi; e questa soia ed unica gente, siccome ebbe 
i l vanto di coprire quel a to ed immen orbe, co i fu la 
p rima ad abi tarlo ed a popolarlo. 

Gioro-io Hornio ne' suoi quattro libri D e origùtibus ame
ricanis non può ne are la sentenza di costui e ser la piu vera , 
o almeno veri imile per ciò che riguarda i feni ci d' esser 
stati scopritori dell 'America e di a eri popolata; anzi egli 
è tutto i n te o a pro\ are i f n ic i essere stati i piu antichi e 
forse i primi ab itatori dell'America, per esser stata nazion e 
sopra l 'altre peritis ima nell'a rte nautica, la quale per la merca
tura ch' ercitava dove avea posta tutta le: sua indu. tria, ed 
era il principal suo mestiere, non i era angolo del mondo 
che non fo se da lle ue navigazioni riandato e corso (x) . e 
fa edere che le na i azioni de' fenici dall' frica e dalla 

pagna in America er no frequenti, e che pi u facile e spedita 
era ad e si la trada del 1editerraneo che quella deJl' Afric 
per il Mar Rosso do endo circuire l'Africa; ed oggigiorno i 
por toghe i han onosciuto per quanto sia difficile quella na i
gazion prima che superas ero il capo di on , di Baiardar 
e d i Speranza, ma, volendo ne l Mediterraneo drizzar la nav i
gazione in merica, è tutto facile e spedito <2>. Con tutto ciò , 
ripro a Roberto Comteo , che n'esclude tutte Le altre nazioni, 
pretendendo che non unicamente i fen ici popolassero l ' Ame
r ica ma che vi a es ero avuto anche parte per l'altro lato 
i tartari , gli sciti dell 'Asia settentrionale, i cinesi, ed altri 

( I) De oYig-inibus americams, II , 2. - (2) lvi , IV, 4 e 5· 
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pop li asiattct, non meno orientali che occi enta li, i quali 
ave~ ero pure cola di tempo in tempo dedotte !or colonie. 
Talché la sua ipote i è tale , siccome egli propone <1>, che 
due grandi c lonie andas ero a popolare l'America: una e la 
più an tic fu quella d ' fenici l alla parte d 'ori ente, li quali 
nell'I l Fortunate nel no me i ano , in Iucata n, in in ali 

tr tto Magellan ·co l sciarono randi e tigi de l loro a rri o; 
l 'altra da ettentrione fu degli sciti, i quali, a\·endo per la 
l r moltitudine empita l ' ia settentrionale, finalmente inon

aron anche l'America, che crede e ere non molto lontana, 
e la i a esser facile e trit no n meno per l 'ori ente che per 

ccide nte; an:ti UJ pone he da qu sto lato « vel terrae ibi 
conizmguntur, vel eriguo freto divisae sunt ». nde gli scrit
tori n tarano che qu lla 1 rte dell' merica che riguarda 
l'Asia fo piu ab andante d'uomini che non è quella che 
rigua rda l'Europa. poiché Grazio niecra che li s i ti fos-
e ro enuti giamai nell ' merica, erli è d'uopo c nfutare i d i 

lui argomenti per s tenere la sua i p tesi, avanzandosi inol
tre a designar fino le razze de li sciti che poterono pas a re 
in America, che l di tingue in tre quali furono gli unni, 

atei e ci nesi. Con uona adunque il terzo suo libro per con 
getture, a rgutezze, timo! gie i nomi e di vocabuli, e estig i 
di riti e c tu mi e r ligione d gli americani , che si rappor 
tano a li unni, per pro re qu sto su a sunto. Nel uart 
libr è tutto int so per c nsimili induzioni d argomenti a 
pro are la tra migrazione in merica, e specialmente nel Peru 
e nel Messico , fatta da catei e da cine i. per il mar Pacifico. 
Rifl ette che, notandosi n el Mes ico e nel P erù m ggior cul
tura e polizia che nell'altre parti d'America, non pot ron 
qui i portarla se non que' de l regno di Catai d i cinesi. 

iccome n on potra negarsi l'opera e l 'industria d'Horn io 
i n questo oggetto ssere riuscita molto dotta ed ingegnosa, 
osi per ciò che riguarda quella p rte do e si è allontanato 

(1) lvi , I, x r. 
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dalla sentenza di oberto Comteo, cioè di non contentar i de 
oli feni ci ma d queste alt re nazioni far de urre pur colonie 

in merica, non pu negarsi ch e sia i egl i incamminato per 
sentieri molto dubbi, o curi ed incerti, poiché la tra mi ra 
zione di que ti popoli in America non si fonda se non in con
getture, probabilita e so ente opra inge nose e sottili deri
vazioni di parole le q uali non hanno altro appoo-CYiO he una 
fantasia ed immaginazione 'i a e sp iritosa, iccom'è manife t 

agli intieri capitoli del suo libr III e I . All'incontro l'ori
gine fenicia, che i p ro a nell' und ecimo cap itolo del libro I, 
vedesi p iu bene e odamente stabil ita, come appoggi ta a 
scrittori antichissimi, li quali ci ren ono testimonianza del) 
sagacita, industria ed es pertezza del l 'arte nautica de' feni ci , 
li quali non lasciarono angolo del mondo ov'e si non pene
tra ero, e di vantaggio testimoni anze d ' i torici, che di fatto 
rapportano la loro trasrnigrazione in questa lontana ed ignota 
parte, siccome sono quelle d Ari totile e, molto piu di Dio
doro iciliano, il quale ce ne descri e fino l'occasione, il mod 
e le vie che tennero. Tanto a rebbe dovuto ba ta re perché 
non si credesse cosa affatto im po ibile e ripugnante in natura 
ciò che le giamo ne l Genesi: che da lla sola famiglia di è 

si fosse d opo il dilu io popolata tutta la terra . Quando adun
que, non contenti della divina revelazione , si avesse olu to 
and ar dietro a queste ane ricerche , meglio era per que ta pa rte 
far prender cammino a' di cendenti di Ia fet o di em ovvero 
di Cam , poiché nulla importava si fos er gli uni o gli al tri, 
e per quell a ia appunto la quale fu dopoi calcata da' fenici , 
popoli per le grand i e frequenti navigazioni i piu rinomati e 
famosi del mondo; poiché non può dubitarsi che l' mer i a 
fo se sta ta abitata dùpo il diluvio, cosi I erché pri ma non 
era nota l arte di na i gare , non e sendo i na i né vascelli, 
ché , se ne a essero que' avuta notizia, a r bbero certamente 
scampato il diluvio come anche perché, se pri ma vi fo sero 
stati uomini ed animal i, il dilu io, che bi ogna confe arlo 
per uni er aie , l 'a r bbe tutti sommersi ed a nn egati. Or i 
fenici , calcando le orme medesime, potevano farlo, essendo 
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nella na igazione e pertis imi. Erodoto (l) ci assicura delle 
lun he e meravigliose navigazioni de ' fenici, i quali sovente 
dal mar Atlantico al Mediterraneo proseguivano i loro viaggi 
fuori lo tretto di ades e che ordinariamente dal mar Ross 
circuì vano tutta l'Africa. iodoro Siciliano (-z) ci r ende una 

hiara pruo a che i fenici oltre lo tretto di Gades na\ iga-
rono nel vasto ceano, e che dopo molti giorni di na iga-
zione approdarono in una grande isola, la quale, secondo ce 
la descri e, non può e sere certamente a ltra che parte di 

uella chiamata ora merica, poiché e' di e che, dopo molti 
giorni di navigazione, i fenici giunsero nell'isola <~in vasto 
Oceani peLago.. . complurium navigatione dierum a L ibya in 

Occasum dedinans ~; di piu che avea fiumi navigabili: « am
nes enim per iLlanz na i uabiles decurrunt · che a ea grandi 

ville, paciosi boschi e covi d'ogni sorta di fiere; assai amena 
e colta e di abitato ri ripiena. Tutte queste cose non po sono 
certamente convenire a n i una d eli' isol e Fortunate, le qual i 
non hanno fiumi n igahili, né per iungervi v'è d'uopo di 
tanti giorni di na igazione, né mai si è inteso che avessero 
avuto <Yrandi ville e si numerosi abitatori. E lo tesso Bo
carta {3) dice che la descri zione di Diodoro non può conve
nire a niun'isola delle Fortunate, ma K veL una est ex insulis 
novi orbis, aut pars aliqua Brasiliae, quam lìtoribus nolldum 
satis peragratis plzoenices acceperzmt pro insula » . Narra ezian
dio Diodoro l'occasione e la maniera tutta naturale e propria, 
come f s e stata da' fenic i scoverta e poi abbandonata, e te
nuta agli altri, e specialmente a' tirreni imped ita, per fine po
litico de' cartaginesi. Ciocché bisogna rapportare alle stes e 
sue parole, secondo l 'accu ra ta traduzione di Rodomanno: 
(( Olim, propter renwtiorem a reliquo terrarum orbe situm, in
counita fuit, sed lzac tandem occasione reperta . P!toenices a 
vetustissimis inde temporibus frequenter o ebras mercatu-J ae 
gratia na~ igationes instituerzmt . Quo factum ut muLtarum t'n 

(1) Historia , IV, 4:1 . - (2} Bibliollteca hislorica, V , 19. 
(J) De coloniis et sermone phoenicum, I , 38. 
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Africa colouiarunz, nec paucarunz in !ti Europae partibus quae 
ad occidenlem 71ergwzt, auctores fierent. Cumque incepta ex animi 
sententia cedereut magnis ditali opibus extra quoque Columnas 
H erculi in marel quod O ce ni nomen habet, excurrerzmt. A c 
primunz iuxta ipsum ad Columnas fretum in Europae penùzsula 
urbern po uere, Gades nuncupatam. In qua cwn alia loco isli 
congrua twn fammz H erculi sumptuoswn cwn sacri magnifici 
p!wenicum ritu perauendis instituenml. Templum hoc, ut pri· 
scis, ila recentioribu eliam saeculi ad nostram usque aelatem 
m summa neratione !zabitwn fuit . de o ut nmlti elia m roma
uorum uobilitate ac magnitudine rerwn gestarum illustre ~ iri 
D eo illi ota mmcuparint negotii que f eliciter confecti exsolve
r int. H ac igilur ratione p!wenices, in estigata ultra Colzmmas 
ora, cum Africae littora le erent, enlorzun procellis ad lon
pùzquos in Oceano tractus sunt abrepti. Per multos tandem die 
~i tempestatis ad ùzsulam (de qua iam dictum) appulenmt. Na
lttramque eius et felicitatem a se primilu counitam, in aliorum 
deinde notz"liam p erdttxerunt. Ideo Tyrrlzeni quoque maris im
perium adepti coLoniam o destinarunt. ed Cartlzaginienses ·illis 
obstiterzmt. imul enù-n metuebaut ne pturùni ci ium suontm, bo
nitate insuLae allecti, eo commiurarent. imul etiam contra su
bitos fortzmae casus, i e itiosum respubLica cart!za inien iwn 
f orte damnum accip re t, refugium sibi paratum esse ~ olebant . 
Narn se maris adlmc potentes in insulam icloribus ignolam cu.m 
uni~ e1"SÌ familiis transmio·rare posse confidebant » <1>. 

Conforme a que ta é la de rizion e che ce ne la ciò ezian
dio Aristotile , e sani e li il ero autore del li bro ll1irabiLium, 
dove pur si leo-o-e: K In 1rw.ri, quod e t e, tra Colwmw.s llercu
leas, aiunt a cartlza inietzsibu.s in entam fuisse ÙlSltlam de ertam 
syl as !zabentem omnis generis arboru.m et .fizr ios 1laviuabiles, 
et ceteris fructibus mire fertilem, multorum dientm a Gadibus 
remotam, in qumn propter uberfafem, cwn saepe commearent car
t hagùzie1zses adeoqu.e in illa 7W7lmtlli pedem figerenf, cartltagi-

( 1 ) B iblioiheca historica, · , 2 0. 
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niensiu.m frraesides sub poena nwrtis cavisse ne quis eo navigare/, 
et omnes foci incolas e medio sustulisse, ne rem propalarent et 
rnultitudo ad illos se conferens inszdae principatum con eque
,~enlur t carl/zaJrùl1:ensiwn felicitatem intertu.rbarent ~ ( t >. 

enza dunque fa r camminare i posteri di oè per il mar 
gelato e per ie ignote, impenetrabili ed inac s i bil i , si 
pote a no stradare per l ' ceano occidentale, siccome fecero i 
fenici, affinché la r zza di Iafet , o sia di em o di amo, 
avesse po tu to p polare quest ' in og nita e remota parte de lla 
terra, e portar i vi uomini ed a nimali per rend er quelle il le 
ab itate e quelle selve e bo ch i numerosi di fi e r , sicché IO

doro on verita a esse potuto ri fe rire « ~ ilLae etiam sumptuosis 
aedificiis exornatae ~ , e di vantaggio che K ~ enalio illic mnnis 
generis f erarum suppetit ». Conosca no q uindi in che i espon 
gono quest i nostri teologi , i quali,- invece di tral a ciare 
tutte queste a ne ri cerche he non l'apparteno-ono e che 
non pos ono recare a' nostri libri sacri se non mao-giori deri 
sioni di quelle che ne face ano i enti li, in ec di badare 
unicamente a lla legge di Dio che i i si appara ed a q uelle 
che lasci ò a li uomini per lor g uida e condotta, ed istruirgli 
di una era morale, ed attendere ad operar bene ed inculcare 
l 'osserva nza de' suoi pre etti, -miseramente vanno perdendo 
il cervello in cose inutili e che nulla conducono a lla nostra 
salute , anzi mettono gli uomini in gran rischio di fa rgli perdere 
ogni credenza a ' libri sacri , cotanto s ' intri gano ed ansano 
sopra tali ricerche , le qual i non possono condurgli se non a 
maggiori confusioni, deliri e mostruosi errori. 

Lo stesso che fanno per l ' America dovrebbe anche spin
gerli d i fare per le occasioni da tegli dalle ultime na igazioni 
del pa sato e precedente secolo. Do rebbero a nda r a nche ri
cercando in tante altre isole e paesi , de ' qua li prima non si 
avea notizia alcuna, po ti nell'Oceano dell'Indie orientali, 
nel Mezzogiorno vér lo stretto di Magao-!ianes, e in tante altre 

{1) De m i,-abilibus auscu/tationibus, 4· 
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remoti sime regioni le quali a' di no tri sono state scoverte 
e rima credute inaccessibili, e do e fiere, non che uomini, po
te sero vi ere ed annidare ; eppure si sono tro ati ed abitatori 
ed abitanti, animali e uomini, sebbene ruvidi e sei a gi, che 
avean però popolo e societa ci i.le. Ed ancorché alla feli
c ita de' tempi nostri, per le frequenti ed ardite navigazioni 
intrapre e, si debba che il mondo sia i re o a tutti aperto ed 
accessibile, con tutto ciò finora niun può vantarsi e dire 
e sersi veduto e scorso tutto quanto è nel mare e in tutta 
l 'ampia superficie della terra. 

A che dunque affannarsi tanto sopra quattro parole get
tate da Mosè intorno a questa dispers ione d Ile gent i sopra 
a terra: ~Di per it eo Domihus super faciem czmctarum regio

lmun », quando colui non ebbe altro copo che di accennar 
solamente a quel popolo rozzo e gros olano questa dispersione, 
perché apprende se una o-enera l idea come, dopo il dilu io 
e la confusione d Ile lingue, si diffondessero gli uomini sopra 
la terra ; e quando principalmente tutta quella narrazione non 
era indrizzata se non per tirare da' discendenti di è la ge
nealogia in ino ad Abramo: prog nitore del popol ebreo in
sino a' suoi tempi?- Come poi Iddio a es e pOJ olata la terra 
in tutte le altre parti incognite, e fuori del nostro emi fero 
q ual i vie tene se e quali maniere, no! appiamo; né Mo è ce 
'l disse, né importava a lui di dirlo, e molto meno agli ebrei 
di saperlo. E riusciranno tutte puerili e sciapite le cleri a
zioni de' nomi ed alt ri sq uadri di geografia che alcuni oziosi 
ingegni han posto in opera non per altro che per e porsi 
alle derisioni de' p iu seri e gravi scrittori. Quindi a ragione 
Relando non può .in questa parte pro a re la geografia e tras
migrazione sacra di Boccarto, il quale pretende che tut ti i 
nomi di Mosè rapportati nella genealogia de' posteri di . oè 
fossero nomi di regioni e di popoli, non di uomini ingolari, 
facendo vedere gli assurdi che da ciò derivano secondo quello 
stesso che Boccarto esemplifica di Agenore, che generò Cadmo 
fondatore di Tebe. Felicemente proseguiremo le generazioni 
di Agenore fino a Tebe, dicendo: « Hae sunt generationes 
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filiorum A genoris: Agenor gen.uit tlzebas >>; ma come pot pro
segu iremo a an ti? potremo dire « tlzebae autem genuit . .. ~? Chi? 

n popolo, una nazione intiera non ge nerera certamente 
un uomo singol a re da chi possa gen rarsene un a ltro per dif
fondere la sua rogenie o fami lia; p rodurra i bene una co
lo nia od un 'alt ra popolazione. eggasi Relando ( l ) , che non 
può comporta re simili traspor ti d'un uomo per altro eruditis
simo, di singola r dottr ina ed ingegno molto acre e minuto. 

iente dico deg li altri scrittori piu a ni e leggier i , li qual i 
sono a ndati perde ndo mi eramente il cervel lo sino a far cal
coli minuti delle persone le quali dal tempo del diluvio sino 
ad A bramo popolarono la terra, co n impegno di fi sarne certo 
e d e termina to nu mero; a ltri a mi nutamente descri verei il pa
r ad iso terrestre ed a fissa rvi certi e determinati confini ; ch i 
a riparti r e il vuoto nell a rca di oè ed a distribuire la man
giatoia de ·Ji anima li che do\e ano ivi essere racchi usi, co
struire magazzini per conservare il fi eno e le biade che dove
vano alimenta r li, tener onta d i que' che dovevan servire 
per i sagr ifizi, ed a ltre minuzie e seccaggini ; chi a dispu
tare sopra le piaghe che affii ero Gi obbe, chi sopra il morbo 
che corruppe le parti dereta ne de' filis tei che tolsero l'arca 
e la trasportarono ad Azot, chi sopra i ca pell i di Absalone 
e le alpi di Sa nsone, chi sopra la cappa ed il carro di E lia, 
ed infine, per tralascia rne infi nite , sino a vo lere precisamente 
sapere dove ed in quale spiaggia e precisa parte de l lido di 
mare la ba le na vomitasse fuori Giona profeta, che doveva an 
d are a predicare in inive . 11 povero G iusepJ e breo, per 
rendere l 'antichita sue e tutta l' i storia della sua nazione com
portabili a' g reci ed a' romani, sicché non cotanto la scher
nissero e facessero tante risa e beffe, si prese quel travaglio 
d i comporre le Antichitd giudaiche e ta nti altri libri degni 
dell a sua erudizione e dottrina, procurando vestirgli d ' un abito 
decoroso e conforme al genio loro. Ma i no tri scrittori si 
sono ingegnati di fa re tutto il contra rio sopra i libri sacri , e 

( 1) Palaest~·na ex monumentis veleribus :"lluslrala , l , 11. 

P. GrANNONE, I l Trir egno- 1. 7 
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metter ogni loro studio e diligenza per fargli apparire piu strani 
e portentosi , facendoli procedere in ogni cosa fuori del corso di 
natura, e per cammini stretti, difficili ed intrigati, riputando che 
calcando le piane e sem lici ie sia cosa molto vile e dappoco , 
e che bi ogna drizzare i talenti nell'arduo e nell'imprese 
as ai piu alte e misteriose, impercettibili ed arcane. e il 
danno che per ciò si è recato al mondo si fosse ridotto alla 
perdita del !or tempo e cervello , la perdita sarebbe leggiera 
e comportabile; ma il fatto sta che con tanti loro inutili e 
,vani libri, de' quali non senza stupore e ne veggono empite 
biblioteche intiere, hanno ottenebrato il mondo di mille sogni, 
follie e chimere , e svoltati agli uomini i cervelli , e fatto per
dere il discorso della piu ampia parte che lo compone, i quali 
sono i ciocchi e gl'ignoranti, de' quali il numero è infinito. 
Non si verrebbe mai a capo , e si elessero rapportare qui 
tutte l 'altre vane ed inutili ricerche fatte intorno a questa 
dispersione delle genti e lor numero, intorno all'origine delle 
lingue, delle scienze e delle arti, che tutti si vogliono cleri-
are da questi primi capitoli del Genesi in questa seconda eta 

del mondo; ma non po so tralasciare di rammentarne alcune, 
pnm che si faccia passaggio al seguente capitolo. 

I. 

INTORNO ALL'ORIGINI DELLE LINGUE. 

Accennando Mosè in due parole che prima di cominciarsi 
l 'edifizio di Babele nella posterita di Noè era un sol linguag
gio, dicendo <1>: Erat attlem terra tabii ttnitts et ermom1.m 
eorundem , ecco che s'entra a disputare , anzi a deffinire, che 
questa prima e comune lingua fosse l'ebrea, la quale nella 
confusione indi seguita rimanesse nella sol famiglia d' Eber, 
discendente da Sem, onde chiamossi ebrea siccome il popolo 

(t) Genesi, XI , I. 
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che deri\ò da lui; e che l 'a ltre famiglie prende ero altre lin
gue, tutte arie e diverse, icché niuno senti a la voce del 
pro simo suo . Quindi fas i la lingua ebrea antichis ima e 
madre di tutte l 'al tre lio o-ue orientali. Da questa dicono es er 
deri ate la caldea, la ca na n a ovvero fenicia, l' a r bica, l'etio
pica, l 'egizia, la sir i ca e la samaritana. Tutti ogn i d ' infermi 
e fole di ro ma nzi. é noi a piamo con qual !in ua parla -
ero i posteri di Noè pri ma di questa confu ione, né è ero 
be l'ebrea fosse lingua matrice; a nzi coloro f rse si appon

gono p iu a l ve ro che di cono g li ebrei non aver avuta mai 
propria lingua , poiché, p rim a che non a es e ro la po sessione 
della terra promessa, no n ebbero né popolo, né propria re-

ubblica, siccome g nte vagabo nda e r ami n a . e che g ran 
parte geme a sotto la misera schiavitu d g itto. La loro 
lingua non fu che un a me colanza di varie lingue, che appre
sero da que' popoli e nazio ni do 'es i agando soggiorna
ron o. Quindi rendesi piu erisimile che la lingua d Abramo 
e d ell a sua famig lia fosse tata la caldea, dove egli a bitava; 
tanto pi ti he i dotti ne ll ' braico ha n r a vvisa to in questi 
primi capito li del Genesi piu voci che han piuttosto rap
portato alla lingua caldea he a qualunque a ltra. Di piu che 
il nome d'ebreo non giada Eber , ma da Abramo stesso fosse 
derivato, poiché egli fu il primo di quella razza che passasse 
l'Eufrate e che perciò fosse tato chiamato ebreo. Mescola
tasi poi la sua discendenza co' popoli di Canaan, confusero il 
linguaggio caldeo col canan eo, e poi, per la lun a dimora in 
Egitto , coll'egiziaco; e per il commercio che, tabi liti poi nella 
Palestina, ebbero con altri popoli, specialmente dopo la cat
tivita ba bilonica, si va lessero alcuni d ell a siria a, siccome 
fecero i samaritani . nde non riputano la lingua ebrea molto 
a nti a, e per conseguenza non madre di al tre li ngue, ma 
nata fra que' popoli dall a mescolanza di tante altre piu anti
che na zioni colle quali ebbero commercio. 

ono assai piu portentosi i deliri immaginati sopra il nu
mero delle altre lingue che fuori della famigli a d' E ber sor
sero nelle altre nazioni dopo questa dispersione e confusione. 
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Chi ne conta settanta, econd il nu mero delle gent i che si 
fin ono di i e, as egn ndo i a eia cher:luna gente tanti angeli 
p er protettori lor nu mi tutelari ; altri tendono il numero 
a se ttantadue, p iché settantadue chiliadi, o siano migliaia, 
com onevano le dod ci legioni di angeli che i contano in 
cielo, e setta ntad ue discepo li ebbe esù Cri to in terra; ma si 
tro ò pure ch i accre ce e il num ero sino a settantacinque, 
anzi non mancò un visionario spagnuolo, il quale fu P ciano 
ve c vo i B rcell na, che lo orreb e sino centoventi. 
Legga i amuele Boccarto ( rJ, che olle pure andar dietr 
qu te frasche e pa cer i di ento . Arrgiun ono che non dob
biamo mara ig lia rci. se, ci nonostan te, nelle vetu te istorie 

n gli anti hi annali ed eziandio a' di nostri e de' no tri mag
iori i o serva che il num ero e i\er ita delle lingue preso 

tante ed innu merabil i n zio ni fu empre d è qua i in fi nito. l 
olo reg no di Mitridate, che non era nemmeno la c ntesima 

parte d ella terra al lor onosciuta, si num ra c no nti due 
nazioni, che a \ ean div r i lingua()' i. el libro d'EsterC2 > 

leg iamo pure che d'ord ine d ' suero , che si \ uole che 
fo e l te o di ario I tas1 e, furon scritte a ce ntoventi ette 
1 r fetti delle provincie altr ttante l ttere, eco n do l ' id ioma 
li ciasch dun popolo. Timo tene r a1 porta, nella D iscu;riade 

de Cole/li, es re di ce e trecento nazioni, le quali parlavano 
t nti a ltri idi omi tutti di ersi; icch · da oi fu d ' uopo a' ro
mani per a er i traffico e negozi adoperare per trattargli 
b n centotrenta interpreti. V g asi Plinio, e quindi ciascuno 
p renda argomento e in tutto l' rbe si possa ten er conto e 
ridurre in certe la i tante si innumerabili ed infinite lingue. 

on si sgomentano con tutto ciò co toro, ancorché l'e pe
rienza e tutta l'isteria gli gridi contro, poiché dicono che 
ebbene dapoi il numero delle lingue fo e cresciuto cotanto, 
ulladimeno tutte l 'altre furono propaggini e rampolli di 
ueste primitive, le quali a ragione debbono ess re ricono

' ciute per madri, non altrimenti che osser iamo ancor oggi , 
(r ) Geographia sacra, l , 15. - (2) III, 9· 
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in molte li ngue vive; oiché, ch i non conosce, e st dicono , la 
lingua germanica e ser madre dell'al nd e , della in glese, della 
danese, della nor e i a, della ved ese e di tante a ltre? Ma 
pu re tro ano in ciò chi gli cont radice oiché Grazio ed 
altri r iputano che la germa ni ca ia piutto t figliuola de ll 
lingua scitica, tant 'è lont no che po a vantar i d'es er linrrua 
madre. La illirica pur i fa lino-ua madre della hia \'on a , 
polacca, ungari a, boemi a, m scov iti ca , tartarica , turcica, 
bulgarica, dalmati a, croatica e di tante altre; e pure in ciò non 
sono tutti di accordo, poiché la mo cov it ica e la tartarica piu t
tosto ali 'antica sc i ti ca dovrebbero ri portar i, siccome quella 
de' turchi, che furon popoli di cesi da' me sageti abitatori 
delle regioni intorno al fiume Tana i ed o ltre il fiume Arato 
verso l ' Oriente. La ling ua per ica pur i vuoi fa r passare per 
m atrice ; ma Lipsio 11 ) fa ogni sforzo, mettendo insi eme piti 
esempi per ridurl a alla germanica. La g reca pu r si pre tende 
lingua m a trice, d'onde sorsero l 'a ttica , la ion ica, la fr igia ed 
altre ; e pure gli fenici a ragio n a ntano che i r eci da essi 
appresero le lette re , mo lti nomi e vo a buli. La latina, a ri
guardo dell'italiana, francese , spagnuola e portoo-hese, pas a 
per lingua matrice, com'è vero; ma non perciò sani Ila asso
lutamente lingua madre, poiché nacque dalle al tre piu antiche, 
co lle quali si parlava da' popol i di quelle regioni d ' Ita lia 
prima che Roma sorgesse dagl i osci , da' liguri, tirreni, to
sca ni e da tanti a ltri ; a nzi i g r ci pur ebb ro la loro parte, 
poiché la lingua latina istessa in gran parte fu cam po ta da l
l ' eolico, greco di alet to, siccome insegna no i dotti nel le lingue, 
cui volentieri lascia mo tutte q ueste ric rche , a' qua li bene 
stanno . 

l Or non è dunque tutta op ra ' a n a ed inuti le sopra quat
tro parole di Mo è andar ri cercando l 'origine di tutte le lingue, 

l con int nto di ri durle a certo nu mero e classe? Mosè non 
accennò altro, né fece motto ch e dell a di ersiui delle lingue 
che dopo della confusione u avano que ' popoli discesi da' 

(J) Episfolae ad be/gas, III, 44 . 
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figliuoli di Iafet, em e Cam, per i~truire generalmente quel 
rozzo popolo in grazia del quale egli seri eva. on gli pa 
certamente nemmen per pensiero di nominaro-li tutte le na
zioni e linguaggi del mondo, i loro inventori e fondatori . 
Egli, come si è detto, fu sol contento r), per qua nto bastava 
al suo fine, dopo aver annoverato le famiglie di Iafe t , di dire: 
«Ab !tis d-ivisae sunt ùzsulae gentium in regz'onibus suis, zmus

quisque secwzdztm ling uam, sttam ~; e, dopo aver rapportata la 
posterita di amo e di emo <2>, dice : « Hi sunt ftlii Cham »; 
o vero: Isti sunt filii Sem secundum co ·nationes et linguas 
suas \> , Il ca tigo che io diede a que' superbi ed altieri che 
si posero ad innalzar la torre la cui sommita dovesse toc ar 
i l cielo perché fo ero sicuri 'al tra inondazione d 'acqua 
d 'al tra sciagura, fu veramente mi racoloso e sopra il corso di 
natura, perché gli confu e il linguaggio che aveano, in ma
niera che iascuno non enti a piu la voce del suo prossimo; 
sicché la grand ' opera che a e n per le mani di neces ita 
dovea r imaner interrotta, perché a chi cerca a acqua era facile 
che se gli portasser mattoni, a chi bitume assi, a chi calce 
a rena. Quindi ce a rono dal superbo e ifizio e si disper ero 
chi di qua e chi di hi opra varie e diverse regioni. Ma non vi 
fu un altro miracolo con im ile a quello che leggiamo negli Att~ 
degli Apostoli: cioè che, siccome lo Spirito s nto diede in un 
tratto la cognizione di tante lingue a li apostoli galilei, sicché 
potessero immantinente e parlare ed intendere il linguaggio de: 
romani, degli arabi, de' medi , degli elamiti e di coloro che 
abitavano in Mesopotamia, nella Giudea, Cappadocia e Pont , 
nel l'Asia, nella Frigia intorno a Cirene, siccome narra san 
Luca (3) ; - cosi Iddio avesse Ior date tante altre lingue, o 
almeno quelle settantadue che freneticarono que' vani e fan
tastici scrittori. Disperse che furono e sparpagliate di qua e di 1 
la quelle genti, ciascuna, non intendendosi piu fra loro l 'an

tico linguaggio, per necessita, volendo vi vere in comune, do 

(l) Genesi, X , 5· - (2} l vi, X, :zo e 31. 

(J J Atti dt!g-li Apostoli, Il, 8 sgg. 
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vette ro venire ad in entar nuo i ocaboli per esser fra loro 
i ntesi , cominciando pri ma da lle cose sempl ici e necessarie 
ond e la vita si con er a; quindi , dalle oci sempl ici che 
a ttaccavano a que lle cose pian piano si enne a lle pi u com
plica te , e di ma no in mano a tes er pi u lunga loquela e piu 
tira ti discors i . E s endo di\ ise e sparpagl iate d i qua e di Ja 
in reg ioni d iverse e lonta ne , do ea a ncora porta r in conse
g uenza ch e i linguao-gi de' luoghi che occuparono fossero 
va ri e differenti , poiché non a tutti potea n venire in mente 
ed in bocca le medesime idee e vocaboli che attaccava no a lle 
cose~ onde nacque la varieta delle lingue fra gli uomini (( se
cxm dum cognationes in gentibus su.is >>. 

Raccolti poi questi minuti popoli per le sorprese e in a
sioni d egli uomini forti e de ' celebri e fa mosi conquistatori, 
ed uniti in ampi regni ed imperi, a llora cominciarono le 
lingue matrici , dominanti e piu diffuse per il commercio che 
le distese sopra vari e e differenti nazioni , o soggette o icine, 
a farsi piu universa li ed estese. E poiché gl ' imperi ed i re
gni stanno pure soggetti a morte ed a trapassare di gente in 
gente, . ed esposti ad inondazioni d'altre nazioni ed ing ran
dimenti e decadenze , ed a vari casi e vicende, quindi molto 
piu gl'idiomi e linguaggi, che spesso variano , si mescolano 
e si cangiano al variar ed al mescolamento di piu popoli e 
nazioni. Quindi tanta mobilita ed incostanza di lingue, anzi 
di molta oblivione e profonda caligine; in guisa che delle 
antiche appena restano di alcune poche rari estigi , conser 
vati come per miracolo negli antichi monumenti, non gia per 
la tradizione e per le bocche degli uomini. Le nuo e ha nno 
scacciate e fatte andar in dimenticanza le vecchie ; ma verra 
tempo che le vecchie rinasceranno e le nuove anderanno pure 
in dimenticanza. E stando sempre il mondo esposto a varia
zioni e cangiamenti , ed in un perpetuo flusso e riflusso di 
cose e di avvenimenti; né mai potendo permanere in un me
desimo stato, molto piu a questo saranno e posti i linguaggi 

l che i.n gra n pa rte dipendono dall ' uso, « quem penes arbitr ium 
est et vis et nonna Loquendi ~ . 
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Questa è la cagione di tanta arieta e la vera origine del 
linguaggio umano dopo la confusione babilonica; e, enza ri
correre a' miracolit cosi addita la natura e l'esperì nza, e ce 
lo additano l' istoria e Je peregrinazioni non meno antiche he 
moderne. Intorno alla qual materia dee vedersi Riccardo i
mone (I} e l 'autore delle Opiniones nommtlorum batavorum (2) ; 

ed a noi altrove tornera piu opportuna occa ione di favellarne. 

2. 

E chi potrebbe ridire i tanti altri deliri e aniloqui che 
si sentono sopra questa seconda eta del mondo? Qui si rio
serra tutto il tempo favoloso e si riportano tutti gli avveni
menti raccontati dagli antichi poeti. Qui si riporta il regno 
di Saturno e della sua moglie Rea, la quale scampò perché 
non fossero dal marito divorati come gli altri que' tre suoi 
figliuoli che gli successero nel regno, cioe Giove, ettuno e 
Plutone. E qui pure al nostro occarto (3) venne in fanta ia 
di darci a credere che S turno fosse lo tesso che Noè, iccome 
gli stessi fossero Sem, Cam e Iafet che gli figliuoli di Sa 
turno: Cam fu Giove, Iafet Nettuno, e Sem Plutone. oè, 
e' dice, dopo il diluvio cominciò ad esercitare la terra ed a 
piantar vigne ed a metter in . u o l'agri oltura; e perché lo 

stesso si rapporta di Saturno, dunque furono una medesima 
persona. Noè s ubriacò, e Saturno pure dalla gentilità fu 
preposto a' baccanti ed ubriachi, onde sor ero i giuochi sa
turnaJi . overa infine questo crittore insino a quattordici 
sciapiti e puerili paralleli tra Noè e Saturno ed alcuni a\tri 
tra ' figliuoli dell'uno o <..."ell'altro, per fargli passare per le 
stesse persone. Leggasi questo capitolo del Boccarto, e stu
pisca ognuno della miseria degli umani ingegni, e come so
vente uomini per altro acutissimi e di stupenda e profonda 

{1) Historia critica Veteris Testamenti, J, 14 e 15. - (2} Episl. 19*. 

(3) Geographìa sacra, I , 1 . 
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erudizione si faccian tra porta re da que ti ani studi, trala
sc ia ndo le co e pi u gra i ed importa nti, do e con frut to po
trebhero impiega re i loro talenti ed attendere piuttosto con 
serieta non a que te fr sche, ma a quel che di g ran mom ento 
poteano ra isare dall'esame di quanto ci vien rapportato da 
Mo è in questi primi capitoli del Genesi, che per e ere di 
gran momento, prima di far pa saggio alla chiamata d 'Abramo 
e nella terza eta, bisogna rapportare nel eguente capitolo. 



CAPITOLO I 

Come in tutta la posterita di oè, donde i vuole em pita la terra di 
abitatori , i fo se mant nuta la stes cr d nz e concetto che i ebbe 
per l 'uomo di regno terreno, solo di ~ licita o miserie mondane e 
lo stesso concetto del uo es ere e morir . 

Se g li uomini avessero seriamente atteso a' successi che 
si narrano dopo questa dispersione delle genti e principi di 
tanti regni ed imperi sopra la terra stabili ti , a q uella religione 
che fu da oè tramandata a' suoi figliuoli e da questi a' loro 
po teri , alle loro leggi e costumi, a' premi che speravano ed 
a' castighi che teme ano; certamente che saressimo ora fuor i 
di tante vane larve e di tanti errori ed illu ioni e di tanti vani 
timori e pregiudizi che abbiamo succhiato col latte delle no
stre madri. Ci han dipinta quest ' infausti e mal avventurosi 
indovini tutta la posterita di oè per una ma sa perdu ta e 
dannata, e che tutti gli uomini, dopo il peccato d 'Adamo, 
per propria natura ed origina! izio fossero destinati a lla per
dizione e ad eternamente penare nel tartaro , ne' piu profondi 
e ciechi abissi dell'inferno, do e in compagnia de' neri e tristi 
dia oli che furono scacciati come ru belli dal cielo, misera
mente dovran essere tormentati ed afflitti; che l'essere stati 
alcuni sottratti dal comune flagello, come gli antichi patriarchi 
Noè, Abramo, !sacco, Giacobbe e tutti coloro che furono a 
Dio cari, ciò g li avvenne per ispezial sua grazia e privilegio 
e fuori del natura[ corso della loro condizione , che gli porta a 
tutti all'inferno come a suo centro ed u ltimo fine; che perciò 
niuno ha ragione di dolersi perché fu riposto fra l ' infinito 



LA DOTTRINA DEGLI EBREI T07 

numero de reprobi e non in quello assa i corto degli el etti, 
poiché niun torto o in iustizia se gl i fa , avvenendo ciò per 
proprio e natura! i tinto. E siccome niuno si maravigli 
perché l ' acq ua corre all'i ngiu, o i non d obbiamo mara i
gliarci , e molto meno dolerci, se tutti come mas a da nnat 
corriamo al la erdizione; né dobbiam esser tocchi d ' invidi 
se Iddio alcu ni pochi sottragga da que ta fata ! ro ina , avve 
nendo c iò per suo special favo re e r zia, che dispensG <Yra
tuitamente a suo arb itrio ed chi gli p iace , valendo i della 
parabola dell 'Evangelio e di quel! pa rol e <1>: K Amice, non 
facio tibi iniuriam; nonne ex denario con enisti mecmn. Tolle 
quod tuum est et vade . E se gli domand ate dov ' ssi hanno letto 
sentenza si terribile e crudele e scritta con si fieri cara tteri di 
sangue, es i presto si mettono in bocca q uell e parol e di san 
Paolo: « Omnes in A dam p eccaverzmt et per peccatum in mzm
dum intra it nwrs ». Tutti adunque peccammo in Adam o , e 
per conseguenza tutti siamo condannati a perdizione ed irre · 
parabil morte. 
f Ma, se costoro avesser ben letta in Dio questa fra e, e 

/~onsiderata attentamente la divina su parola e specialmente 
questi primi capitoli del Genesi, non avrebbero certamente 
trovata scritta si terribi le e fiera entenza. La maledizione che 
Iddio dopo la trasg ressione di damo diede all'uomo, non fu 
che di dover passare la sua misera vita fra travagli ed an 
g osce, in tribulazioni stenti e dure fati che; che la terra erl i 
porteni spine, orti che e triboli, e che nel sudore d ella sua 
fronte gli con erra mangiare il suo pane; che fin almente dovni 
morire e ridursi in poi vere e terra, d onde ebbe sua origine e 
principio. Da questa maledizione ne derivò ancora che la sua 
natura fosse piu inclinata al male che al bene, quind i Iddio 
pentissi d'averlo fatto, siccome egli chiaramente ce lo spiegò 
quando disse a Noè <2l: « S ensus enim et cogitatio Immani cordis 
in malwn prona sunt ab adolescentia su . ». Questi furon o i 
perniciosi effetti della trasgressione d'Adamo, e questa fu la 

( 1) 1ATTRO, XX, 13. - (2) Getusi, VIII, 21 . 
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sorgiva d'onde deri arono nell'uomo tante calamità e miserie 
che cbiamans i effetti del peccato di Adamo e maledizione di 
Dio tra fu a a tutta la sua po terità. 

Questa natura! propensione al male l ' e pose a mille e 
spesse trasgr ssioni a' divini precetti, e per con eguenza a do-

erne riportare altrettanti castighi, flagelli, de olazioni e morti ; 
ma tutto ciò non oltrepassa va l' istes a sua natura! condizione. 
Egli fu fatto mortale, e mortali per conseguenza doveano 
essere non meno i suoi premi che i suoi castighi e upplizi. 
La trasgres ione ed il peccato d' damo introdusse nel mondo 
all'uomo le miserie. i travagli e la morte, ultima de' mali; 
ma morte nella quale per lui tutto finiva, e lo riduceva in 

uell esser nel quaJe era prima che fosse nato. Questo era 
l concetto che costantemente si teneva della morte dell'uomo, 

non a ltro. 
Falsissima, adunque, crudele e che fa somma ingiuria ad 

un Dio cotanto giusto, sapiente e mi ericordioso, è la fiera 
idea che si vuol far concepire agli uomini, che tutta la po
sterità di oè fosse massa perduta e dannata; anzi è aperta
mente contraria alle benedizioni che Iddio gli diede quando gli 
sah·ò dall.a comune sciagura del diluvio e quando, serenato 
il cielo, usciti dall'arca, gli diede la dominazione sopra la 
terra e sopra gli animali e sopra quanto in quella si muove 
e cres e. é ad altro fine, come si è eduto, Iddio avea 
fa tto gli uomini, a' quali non altro regno che terreno fu pro
messo e con effetto dato. Questa istessa dominazione confermò 
a' figliuoli di Noè ed a' loro posteri e discendenti , loro dicendo 
che crescessero, moltiplicassero ed empissero la terra. <<Et 
terror vester ac tremor sit super cuncta animalia terrae et 
super omnes volucres coeli; cmn universis quae moventur super 
terram, omnes pisces maris marmi vestrae traditi sunt. Et omne 
quod mo etur et ivit erit vobis in cibum. Quasi lzolera virentia 
tradidi vobis onmia (l) . 

{I ) Genesi, IX, 2 sgg. 
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Se s i riguardava poi le benedizioni che partitamente furon 
date a eia eh duno de fi liuoli di oè e lor particolare pro-

eni e, ecco quelle che si di edero a Iafet , fio-liuol primoge
nito: che egli colla ua di cendenza dil a tera i confini della 
dominazione sopra la terra pi u del l 'altre due famiglie anz1 
che abitera negli ste i p e i de ti n ti a emo ed alla di lui 
posterita: ~Dita/et D ezts Japlzet et lzabitet in tabernaculis em» (r) . 

Alla numerosa discendenz di Iafet p r si attribuiscono 
aste re ioni, non meno in tutta l 'Europa che nel l parti 

settentrionali d' sia . Quindi leg iamo nel Genesi: (-z) (< Ab Ili 
di isae sunt insulae gentium in re!Yionibus sttis, unusquisque 
secundum lingu.am suam et familias suas in nationibus suis » . 

Chi potra ancor dubitare delle b nedizioni date a Semo, 
altro figliuol o di Noè ed a tutta la sua pr genie, quando da 
questa razza dovea orgere un popolo a Dio cotanto aro e 
d il e tto quanto fu l'ebreo da lui trasc lto, e di cui d ichiaros i 
dover e re proprio e part icolar Dio siccome colui era p ro
prio suo popol ? Ila o tui posterita furono ure de. tinat 
in Asia am ie region i da dominare, ch ' ra la mar a piu di
stinta della divina affezione e beneficenza ·erso co loro che 
erano a io piu cari ; onde de ll mede ima pur leggiamo: (3} 

~ l sti filii enz secundum. cognationes et linguas et regiones in 
g entibus suis » . Ri putino or quest'infelici ed infausti indovini 
tutta la posterità di Ja fe t e di em ma sa perduta e dannata! 

Ma he dire mo di que lla di Camo, minor figliuolo di Noè: 
a lma nco questa sara perduta? Questa certamente che fu da 

oè maledetta per l 'opprobrio che Cam gli fece d i non coprire 
le ergognose sue membra. Cosi è: Noè la maledis e dicendo: 
<< !rfaledictus Chanaan . Ma che cosa importa\ ano gl i effetti 
d i q uesta maledizione? Non altro che vii servigio e perdita 
di signoria dover essere scacciati dalla dominazione delle 
terre dove avean posto piede e servire alle due altre fami
glie de' suoi fratelli: ~ M aledictu.s Chanaan: servus servoru.m 

(t) Genesi, IX, "l 7. - (2) lvi, X, S· - (3) Ivi, X, 3t, 
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erit fratribus suis. B enedictus dominus Deus Sem: sit C!za
naan servus eius. Ditatet Deus / aplzet, et lz.abitet in taberna
culis S em · sitque Clzanaan senms eius » (t ) . Ecco fin dove si 
estende ano le imprecazioni ed i fl agelli minacciati nella ma
ledizione di Canaan . 

Ma perché ri putare tutta la posterita di Noè per mas a 
perduta e dannata? For e, serbando quella r eligione che 
appresero da Noè, tutta facile e semplice, quella morale e 
quelle l ggi d i natu ra h 'aveano cr itte ne' loro CI.!Ori, non 

otevano pi a ere a Dio e divenire a lui cari ed amici? Tutta 
a sacra i toria è piena di do um en ti i quali onvi ncono che 

tutte le nazioni , contenendo i nel ve ro cul to di Dio praticato 
da Noè, non abbandonando i n 11' idolatri a e serba ndo solo le 
legg i di natura, che detta a no di fa re e non fare ad altri ciò 
he per te vuoi o non uoi, que to solo basta a per piacere 

a io ed esser suo amico. E gli effetti eh a riguardo del
,'uomo I roveni vano dal la sua amiciz ia o inimicizia, non erano 
ne ' buoni che pro per ita mo nd ane , imperi, fecondita, ricchezze , 
a bbondanza, sapie nza ed al tre terrene f li ita· ne' atti i 
non a ltro h e desolaz ione, s r ittl, miseria e stolti zia , cala
mita e morte; siccom' è chiaro da quest' iste i sa ri libri 
e si d imo trera piu innanzi fino all'ultima evidenza . E sendo 
questo il concetto che 'avea dell ' uomo e della sua felicita 
o miseria, quindi per conseguir l 'una e sfuggir l ' altra tutta 
la po terita di oè, erbando quell a pura e semplice religione 

1 che g li tramandò e quelle leggi di natura che a evano scritte 
ne ' loro cuori, pote vano pia ere a Dio ed essere suoi amici; 
siccome moltissime naz ioni de l mondo , che non furono né 
de lla razza di Semo , né della stirpe di Abramo o d ' Isacco , lo 

l furono con l ' effetto; e l' isteria sacra istessa ce ne sommini
stra infiniti esempi. 

(1) Guusi, IX, 25 sgg. 
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I. 

DELLA RELIGIONE NOETICA. 

La religione che tramandò Noè a' suoi posteri non fu 
certamente molto operosa, so ttile e difficile, sicché tutti non 
potessero capirla e praticarla. Ella era tutta pura, sempl ice, 
senza riti , senza cerimonie, senza sacerdoti senza tempii e 
senza altari; ella non ricercava altro, che si riconoscesse in 
tutto l ' ampio universo un solo unico ed onnipotente Dio, il 
qua le avesse creato e cielo e terra e sole e luna, uomini ed 
a nimali, e quanto si ede, nudre e cresce in tutto il mondo 
aspettabile. Questo Dio non esser circoscritto da alcun ter
mine o confine , non aver alcun proprio nome, non forma 
umana, e molto meno d 'animale o d'altra cosa creata ; 
essere invisibile ed eterno, e colla sua presenza tutto empie 
e regge ; perciò non ·ave r bisogno di tempi i , né di altari dove 
rinchiuderlo o collocarlo . Tutto il cielo, tutta la terra, tutto 
infine l' ampio universo esser suo tempio, essere suoi Jtari . 
Gli uomini, per gratitudine d'avergli creati e data Ta domi
nazione della terra e di tutti gli animali e di quanto sopra 
e dentro di quella si nudre e cresce; per espiazione de ' loro 
falli e per placare il suo sdegno perché non gl.i avvenga 
male, e per pregarlo che gli siegua il bene, devono prestargli 
sacrifizi ed immolargl i vittime; ma schietti, puri e semplici, 
senza molti apparecchi e pompa. Immolar le vittime a ciel 
scoverto, in campagna, senza celebrita e cerimonie, seguendo 
l'esempio di Noè stesso, il quale, uscito dall ' arca, in rendi
mento di grazie al ignare per averlo colla sua famiglia scam
pato dalla comune sciagura , prese degli animali mondi e ne 
fece a Dio olocausto. So l avverti (che fu il suo primo divino 
comando intorno a prestargli c.ulto) che si guardasse mangiar 
colla carne insieme il sangue degli a nimali. E Mosè, rinno
vando quest' istesso comando agli ebrei, ce ne spiegò la ca
gione , dicendo che il sangue di quelli dovea serbarsi per 
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offerirlo ne' sagrifizi e per espiazione e mondezza delle loro 

l a nime; poiché, riputand i l'anima de' b ruti esser nel sangue, 
gi u to era offer ire a Dio il sano-ue di quell i per e piazione 
delle loro anime. Non piu di questo ricercava dag li uomini 
la reli g ione di oè, e coloro che la os er avan erano a 
D io cari e merite oli della sua benedizione; donde ne seguiva 
che coloro che, ciò tralascia ndo, si davano all'idolatria e ad 
a ltri culti moltiplicando numi, riti e superstizioni, erano de
testabili e per con eguenza d egni d i maled izioni, fl agelli, ca
lami ta e morti. 

e i nostri scrittori i quali hanno posto tanto studio e 
cu ra di a nrlar notando ne ' o-entili i loro riti e costumi, anzi le 
scienze ed arti tutte per d eri varie da' nostri libri acn; e da' 
post ri di r oè fanno popolar tutta la terra, e di più sono 
a nd a ti investi and i cammini che tennero, i viaggi che intra
presero, e qual razza aves e popolata l'A i , quale l 'Europa, e 
· uale l 'Africa; perché non i hanno o l uto poi prendere la 

ena e mettere at tenzione che in molti an tichi popoli e naz10m 
tramandò 
on ad di-

f s i ra i ava anche quel l' ist ssa r Jigione che oè 
a' suoi posteri? perché non fa r avv rtiti gli uomini 
targli i fonti onde quelle attinser la loro religione e ulto ; e 
che, qu nto piu si a indietro all'antichita, tanto piu chiari 
vestigi s'incontrano ne' pi u etusti popoli de' q ua li è rimas 
a noi memoria della religione i essa che fu professata da 

oè e i suoi discendenti? 
Certam ente che la pi u rimota antichita non conobbe nome 

~ alcuno proprio di Dio. Narra Erodoto Cr) h e, essendo egli 
nell a citta di Dodona, gli fu r iferito da que ' savi che a ntica
mente i facevano le immolazioni ed i sagrifici degli dèi enza 
nome proprio, come quell i che alcuno non ne conoscevano, 
e che molto tempo dopoi d'Egitto furono po rtati i nomi di
vini; da chi gli presero i pelasgi, e da q uesti i g rec i. E d 
a ltrove <2 > ci rende pur testimonianza che i nomi de ' dodeci dii 
furono prirnieramente dagli egizi trovati , e che i greci da essi 

( r) H istoria, II , 52. - (2) lvi, H, 50 e 51. 
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gl i a veano pre i; siccome gli egizi essere stati i primi Inven 
tori dei simulacri, de li altari, e di tutti i di ini onori. 1a 
g li etiopi contrasta a no q ue ta prerogati a, i quali si da ano 
il anto e ser stati essi i primi a venerar con simulacri e 
pompe esterne i dii e con ma nifiche a splendide celebrita; 
icché a ragione Omero gl i preferi in iò a tutte le nazioni. 
nzi Erodoto fu di entimento che quasi fino a ' suoi tempi 

che furono quelli di erse, non si erano saputi tanti nomi 
di dii e tante loro genealogie, imperocché , e ' dice (1) , E i do 
ed Omero, i quali da quattrocento an ni e non piu furono 
avanti a questo tempo, ono coloro che hanno introdotto la 
progenie de' dii in Grecia, ed a !or modo gl i hanno dato 
fi ure, onori e diverse possanze . Dall' essere l'introduzione 
di dar nomi a' dii nova e recente a riguardo della piu ri
mata antichita, quindi derivò la tanta varietà de' loro nomi 
presso tante e si di ver e nazioni . Gli egizi gl i chiamavano 
d ' una maniera ed i caldei di un 'altra. Quest' istes a varieta 
osservaremo negli sci ti , ne' fenici ed in tanti altri popoli e 
regioni; e pre so li ebrei te si , non prima de ' tempi d i 
Mosè, acquistò proprio nome di leo va il Dio d 'Ab ramo, che 
i greci chiama ano Iao. 

Per questa cagione leggiamo essersi da' piu vetusti popoli 
sagrificato vittime a Dio in campagna ed a cielo scoperto, e 
che molti non intendessero per Dio che il cielo, il sole, la 
terra e tutto l'ampio universo; onde sopra gli altissimi monti 
sagri ficavano, non a vendo né tempii né altari e molto meno 
simulacri o statue, riputando mal convenirsi di restring re in 
si brevi chiostri e dar forma e fi o-ura a chi non può essere 
circoscritto da alcun termine , né è capace di esse r effi.g iato 
o dipinto . Quindi narra Erodoto istes o ( l) che i persiani an 
ticamente non edificavano né tempii né altari, né aveano 
statue, anzi si burla a no di coloro che simili cose facevano; 
che perciò immolavano le loro ostie nelle cime de' monti 
altissimi a Giove, il quale però non intendevano che fosse 

(r) H isloria, II , 53· - (2) lvi , I, 131. 

P. GIANNONE, Il Triregno - I. 
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altro se non che tutto il giro del ielo, e secondo que t' istes o 
concetto ao-rificavano ancora al sole, ali luna alla terra , al 
fuoco, a' venti ed alle a que: iò che fu anche a vertito da tra-

one (x), dicendo: « P ersae 11ec st tuas nec aras eriguut,- sacri
ficant in loco xcelso; coelwn .lo em putant; colunt vero etiam 
S olem, quem llfitlzram ocant, item Lunam et Venerem et ignem, 
et Lellurem, et velltos et aquam . E ci eh' è nota bi le, r pport 
che ne' loro acrifizi ella \ ittima he immolavano non la
sciavano a' dii porzione alcuna : « Nulla parte dii 1'elicta,
dicwzt enùn- soggiuno-e trabone- Dezun nillil elle praeter 
hostiae animam ~; ch' ra appunto quello che oè im o e alla 
s ua famiglia, e Mosè agli ebre i, di la c i re a io l' anima d o-li 
animali cioè il loro sangue ne' lor sagr ifizi per i che si 
a te nes ero dal a ngue de' mede imi. Gli sciti , econdo il lor 
credere primi uomini he abitarono le parti settentrionali 
del!' i a e d 11' uropa, non d'altra manier rend vano a ' 
loro dii ag rifi i. E trabone te o narra de' ttentrion ali 

ltiberi 12 ): << ùmominatwn qu mdarn D eum noctu, in plenilunio 
ante j;ortas cum totis fdmilii clwreas ducendo lotamque uoctem 
festam agendo v nerari 1>; e iodoro iciliano (3) rapporta che 
i trabolani, popoli insolan i dell' ceano Ind ico orientale, la 
stes a religi.one a evano e gli tes i agrifizi e ulto pratica
va no co' loro dii, dicendo: « Pro diis colwd primo coelum, 
quod omnia continct; d inde so/em et cuncta denique coelestia » . 

Da iò nacque che trabone iodoro e gli altri scrittori 
esotici, osser an do in molti antichi popoli que ta rei igione 
e culto verso i loro dii, e scorgendo che Mosè al suo po
polo ebreo avea severamente proibito simu lacri e statue, e 
eh' eo-li n n fabbricò tempio alcuno al dio leo a, ma i sa2Ti
fizi si face ano in campagna, e al piu sotto lor tende e 
tabernacoli· -scrissero che Mo è e gli brei per questo loro 
D io non in tendessero al tro h e l 'ampio cielo, e che non lo 
distinguessero dall'uni erso , facendolo una mede ima cosa; 

(l) Geographica, X , 111, 13. - (2) lvi , III , rv, 16. 
(3) B~bllolheca lzistorica, II, 59· 
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onde alcuni modern i crittor i yogliono per iò far pa are Mo è 
per pa nt i ta, ed alcuni non i sono rit nuti chi~marlo anch e 
spinosi ·ta, perché co i lo riputa rono trabone e Diodoro. 

non i è dubbio he o t ro que to concetto ebbero 
della dottrina di M sè, se ri endo di lui trabone (r) che cre
des e: id solum t'Sse Deum, quod nos omnes continet et terram 
et mare, quod coelum et mundwn et renun omnium naLuram 
appellamus. Huius vero quisnam sanae 1nentis ejjinrrere ausit 
ima rrinem alicuius earwn 1'erum, quae penes nos sunt sinrilem. 
Proinde omni simulacrorum effirtioue repudiata, dignum ei tem,
plwn ac delubrum constituendum ac sine aliquo simulacro colen
dmn ». E Diodoro, in qu l frammento t2 ) che ci con ervò 

oz1 , h iararnente ur di 1 sè crisse: «A t mtllmn omnino 
deorum imaginem statua11r e fabricavit: quod in D emn minime 
cadere formarn hmna11am,· sed coelztm lzoc quod terram circum
quaque ambil, solmn D eum esse, cunctaque in pote tate !zabere 
iudicaret>). Ma non è maraviglia che ta li scrittori avesser 
attribuito a Mosè ed agli ebrei ciò che in altri pop li o erva
rono , poi hé co toro delle co e de ' giudei non ne furono molto 
curio i, né e ne prende ano cura, deridendole come fana
ti ch e pazze, e sovente si ferma ano a rapporti olgari che 
da incerta fama ervenivano a loro notizia; siccome si vede 
in Diodoro istesso, il quale in questo libro scris e Mosè avere 
stabilito i l r gno deo-Ji e br i, fondata Gerusalemme e costrutto 
quivi il tempio, attribu ndo a lui ciò che a' t mpi posterior i 
dovea attribuirsi a Davide d a Salomone. E la dottrina di 
Mosè fu tutt altro che di confond re leo a coll 'ampio univer o 
e farlo una cosa iste a, anzi di separare il creatore dall'uni
verso, sua fattura , sebbene si ole a ch' gli empi se e reg
gesse il tutto, iccome fu ezi andio il entimento degli a ltri 
profeti, e spezialmente d' [sa ia, il quale (Jl a ragione disse: 
<< Cui ergo similem. fecistis Deum, aut quam imaginem ponelis 
ei.'~ ~ , ed altrove (4l : ~ Qui sedet s1tper gyrurn terrae >), ed al-

(!) Gcogrop!tica, X I, 11 , 35· - (2) Bibiiotluca llistorica, XL. 
(3) I saia, XL, 1 • - (4) lvi , XL , 22. 
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trove {t): H aec dicit D omimes: c Coelmn sedes rnea, terra autem 
scabellum pedzmz meorwn. Qu.ae est ista domus, quam aedifìcabitis 
mihi . »; e di Geremia, il quale pur di e <-z>: « 'Nunquid non 
coelum et terram ego impleo. dicit Domùzus ~ . Siccome ad 
altro proposito sara da noi piu ampiamente dimost rato. 

Intanto, se la posterìta dì oè che popolò la t rra aves e 
voluto serbar quella religione che gli fu tramandata da Sem, 
Cam e Iafet suoi figliuoli, non era altra che que ta tutta 
schietta, tutta pura e tutt emplice, niente operosa e che non 
avea bisogno né di tempii, n~ di s cerdoti, né di altari. Ma 
in discorso di tempo, e sendo gli uomini per proprio i tinto 
inclinati al male e portati naturalmente alla super tizione e 
a dar facile c redenza a' sorprendenti e fa vola i rapporti de
gl' indovini ed impostori , siccome con eriui di e Lucrezio (3l: 

« Ut ornne humam.un genus est a idmn nimis auricula·rum ~ ; 

quindi fu facile da questa schietta e emplice religione as
sare all'idolatria ed a fin ger i tanti di i e semidii. E comin
ciata la faccenda in E itto, trapassata poi dagli ecrizi a' favo
losi greci, qui ndi si viddero nel mondo propagati tanti dii, 
fingersene progenie e genealogie, e tanti altri portenti e 
chimere. Gli egizi in quali frene ie non diedero? tn a formar 
simulacri di bestie ed attribuirle a Dio; talcbé trabone, il 
quale credette Mosè esser uno de' sacerdoti di Egitto, cri se 
che Mosè, non potendo soffrire tanta scempiaggi ne, fac ndo i 
capo d'un numeroso popolo usci fuor d ' Egitto, cercando al tra 
regione. Affirmabat enim- di se Strabone di Mo è - do

cebatqu ~ ae yptios non recte sentire, qui bestiarum ac pecorum. 
irnagines Deo bibuerent, itemqu.e neque afros, non recte item 
graecos, qui diis hom.inum fìguram affingerent >) <4) . Si vidùero 
perciò i sagrifici, che prima erano tutti puri e semplici , con 
taminat i per tanti riti e superstizioni, ed infine profanar i a 
segno, che si arrivò sino a render olocausti ed ostie di \ it 
time umane, sacrificarsi le mogli sopra i roghi de' loro ma-

(l) Isaia, LXX I, I. - (2) G~nmia, XXIII , 24. 

(3) D~ r~rum 1lafura, IV, 591 e 9l. - (4) G~ograplzica, XVI, II , 35. 
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rit i. i fi li de ' pad ri ed i sudditi ne ' funerali de ' loro re , e 
tanti a ltri mali ed abominazioni che la corrotta religione in
trodusse negli a nimi uma ni. 

2. 

Jon si anno era certa mente fra i pochi articoli d ella re
ligione noetj a quello d e ll ' immorta lita delle anime umane ; 
a nzi i dettami di Dio sopra la calami ta dell ' uomo, il quale, 
iccome di terra era fa tto, cosi do ea risolversi in pohere, 

e l ' esperienza che n'avea dato il diluvio, che ug uagli ò la 
morte degl i uomini con quella dei bruti (« uni ersi lwmines 
et cuncta in quibus spiraculzun vitae est in terra, rnortua sunt >>) , 
dimo trò a tutti il contrario. Si cché la credenza d'essere mor
tali fu comune presso tutta la posterita di oè, e quanto piu 
v assi indietro nell 'eta piu vetuste, tanto maggiore troveranno 
in ciò conforme il s entimento di tutte le piu anti che nazioni, 
le quali sopra ciò non vi ebbero dubbio alcuno ; e non fu che 
ne' secoli posteriori che dalla celebri ta delle pompe funebri 
e dagli onori che rendevano gli egizi a' defonti sorge l ' opi
nione di finger altra ita negli uomini dopo morti, come si 
vedni chiaramente piu innanzi. La credenza antica delle pit.i 
vetu te nazioni, delle quali è a noi rimasa memoria traman
datagli da' posteri di Noè , fu che colla morte tutto si finiva, 
mona le fusse la condizione dell'uomo, siccome di tutti gli 
altri animali ne' quali era lo spirito delle vite. 

Il regno di Egitto per antichita e durata non vi è dubbio 
che fosse il primo stabilito sopra la terra, e che avesse piu 
ampi e dilatati confini, fos e p1u colto degli altri , e dove la 
mondana sapienza ebbe suoi principi e natali donde l 'altre 
nazioni la derivarono. Si è veduto che l'imperio degli assiri 
fu posteriore, poiché a' tempi che l'Egitto era gia stabilito 
in ampio regno, diviso in quattro dinastie, l'Assiria era di
visa in piccioli e minuti regni, e non se a' tempi di Nino 
e di Semiramide cominciò ad acquistare nome d 'imperio. 
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Quindi a ragione o-li egizi \ antano maggior antichita, culto 
e civilta, e p1u sapienz nelle liscipline e nelle a rt i; ed i 
caldei for e potranno reg1arsL della sola a tronomia, nella 
quale furono i primi e i piu eccellenti. Or, pre so gli a -
tichi egizi, la cr denza che si teneva dell'anime um ane fu 
che fossero mortali, e che uo-ua l f ·se in ciò la condizione 
degli uomini e degli animali, non altrime nti che ci vie n ma
nife tata da questi primi capitoli del Genesi, e per ciò chia
mavano alla rinfu a uomini e bruti « tnorlale genus » . Quindi 
Erodoto (r) ci rapporta un antico costume de' pi u colti e do-

izi si egizi, che u avano ne' loro conviti, i quali nel fine 
d ella cena face a n portare intorno a' convitati un morto fatto 
di lel:>no, ma dipinto e la orat in maniera che somio-lia s 
ad un mort da dovera; e o lui che lo portava dice a cantando: 
«Bevete, rallegratevi e date i diletto, dopo la morte quest 
somigliar t e~ . 

La dottrina che dapoi cominciò fra ssi ad allignare p r 
le ompe de' funerali ed onori be rend vano a' loro defonti, 

enne molto tardi, quando i loro sa c rdoti, sopra il tra port 
che si faceva on gran pompa e elebrita de' adaveri all'altra 
spon la del fium , ominciarono a finger inferno ed a favo
leggiare sopra Cerere e Bacco, a cui dieder il p incipat di 
questo regno infern ale . Ma, s condo eh' Erodoto ist s ' l 

rende t stimonianza (2) , in que ti principi i sacerdoti istes i non 

re e ano che in quest'inferno an las e anima alcuna umana, 
siccome nemmeno in ci lo; m furono i primi a fanta ticare 

he l' anime fo ero immort li, sulla vana e pazza credenz 
che p assero da uno in a ltro corpo dopo la morte d l 
prim , ago-iunvendo altre pazzie, cioè che avevano trapas
sare per tu t te le tre soni corporee, te rrestri, aquatili e vo
latili; e dop aver compito questo gi ro entravano di nuovo 
ne' corpi degli uomini nuovamente formati, e q esta circui
zione dicevano farsi in termine di tremila anni. 

(I) Historia, H, 78 [«/n. huttc ùziu'!ns bibe et delectar-e; post morlem enùn 
lalis eris "] 

(2) l i, II, 123. 
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Que ta fu la prima e nuova dottrina degli egizi intorno 
al l ' immort ita delle a nime umane, la quale , per la na tura ! 
inclin zione degli uomini alla no ita ed al portentoso, fu da 
alcun i avidamente abbracciata e tr p rtata ad altre pi u rozze 
ed incolte nazion i · e si sa che PitaCYora que ta dottrina l 'a e se 
appresa dagli egizi e tra portata a' gr c i i eco me seri se io-

oro (t> : <.<Et quod Py tlw oras .. . animarwn in quod is anima! 
transrnig rationem ab aegyptiis acceperit » . d E rodoto (2 ) non 
meg che alcuni de' greci l ' usurparono come da é questa 
in nz io ne che fu degli egizi , i nomi de' quali ei oggiungc 
non voler palesare; ma ben si comprende che voglia intender 
di Pitagora, celeb re non meno sofista tra' filosofi che famos 
impostore. Costui eziandio na rra i che a esse portata q uest 
nuo a dot trina a ' geti, fra tutti i traciani valenti imi, i quali 
perciò si stima ano immortali, perché crede ano che le lor 
an ime uscite da' corpi a nda sero a Sa lm o in, ch'era un loro 
dio, chiamato d'alcuni d i loro a nche co n altro nome di 
Gebeleiz im, al quale, sict:::ome rapporta E rodoto (3l , brutalmente 
sag ri ficavano uomini ivi e li collocavano sotto terra. Ed E ro
doto stes o dice aver egl i inteso da' g rec i in Pento che ques t 

almo in fu un vi li ssimo uomo e CYrande im postore, il quale 
v is e ser o di Pitagora nel! ' isola di amo e fa tto poi frane 
e ad u n trat to di enuto r icchissimo, r itornò in Trac ia sua 
p a tria , dove tra quel le rozze genti e be ti a l i prese in breve 
grand issimo cr dito, come colui che lungame nte tra' g rec i 
avea conversato e con Pitagora. Que ti impostu rava cosi 
quella r zza gente, afferman o che né es o, né alcuni d i loro 
eh 'erano con lu i morirebbero mai , ma che seco do po la pre
sente ita goder bbero eterni beni; e, facendosi sotterra un'abi 
tazione, i stette tre a nni, credendolo i traciani morto ed a ma
ramente piangend olo. Al quarto anno tornò al cospetto d eg li 
uomini , e con questo fece c redibili quelle cose che dette avea . 
S oggi unge E rodoto che sebbene i greci cosi dicessero, egli 

( r ) Biblioth~ca historica , I , 9 . - (2) H istoria, li , 123. 

l3) lv i, I , 94· 
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però credea che molti anni avanti a Pit ora fos e co tui ed in 
t l u i sa i m p o tura e i traciaoi. Checché ne sia, certamente 
che al mondo non mancarono mai i m o tori; e da Pitagora 
ne u cirono alenti imi, poiché da costoro e dalla di lui fals 
dottrina fu corrotta l pura e semplice credenza di alcune 
antiche nazioni , e p g i ori mali nelle guenti eta portarono 
al mondo i uoi ettari pitagori i, non inferiori a q ue ' che 
poi si portarono da' platonici. gl'indi bracrnanni e di Itri 
popoli rozzi pur si narra che fo ero stati contaminati di que ta 
fanta tica dottrina. trabone <1>, parland di questi bracmanni 
filosofi, non poté negare che i m de imi, siccome in molte 
cose con eni vano o' greci, c i pure e i te e ano delle fa
vole, come Platone intorno al l' immort lita dell'anima, all'in
ferno e co e imi li , dicendo : ~ Jntexzmt etiam fabulas quasdam, 
qzeemadnzodwn PLato, de immortaLi/ate animae et de iudiciis quae 
apud ·inferos fiunt, et aLia Jmiu modi non. pauca ». E Diodoro 
ci rende te timoni nza <2 J che in ino al.cuni popoli della Gallia 
ne fo ero tati corrotti, di endo: « Pytlza ·orae enim apud ilLos 
opinio invaLuit, quod aninzae lzominzmz immortale , in aliud in-

ressae corpus, definito tempore demto itam. capessant >). tra-
bene (3J pur rapporta che nella alli i druidi pur ebbero tal 
credenza, dicendo: ~ Cum lzi, tum aLii (intendendo de' bardi 
e de' vati) anima interitus experles statuzmt et mundurn; tamell 
atiquando ·ignem et aquam superatura ». 

Ma tutte l 'altre nazioni pi u vetu te nelle quali non pe
netrò questa ntagione, mantennero l'antica e pura credenza 
dt:' loro maggiori, e quindi in alcune leggiamo essersi intro
dotto costume di piangere q11ando na ceva loro un fanciullo 
e f r festa quando si moriva, riputando la morte per ultimo 
porto e placido sonno e quiete, che liberava l 'uomo da tutti 
i mali e disav enture di questa misera vita. arra Erodoto W 

che i trausi, popoli ancor essi della Tracia, a eano questo 
costume differente dagli altri traciani, che quando nasce a un 

(I) Historia, X , 1, 59· - (2) Bibliotluca hùtorica, V, 2 , 

(3) Op. cit., IV, lv, 4· - (4) Hùtoria, , 4· 
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fanciullo i parenti, tandogli attorno , lo piange ano tutti quanti, 
e lamentandosi racconta ano tutte le mi erie che ani ne
ces a r io patire, e endo entrato nella sorte dolente della vita 
umana; ma qualunque di loro moriva, con suoni e canti l 'ac
compagna ano alla sepoltura, e con ran fe ta raccontavano 
di quanti mal i e di a entu re fo e p r la morte liberato. 

Que t ' i te so co tume narra Filo trato, rapportato da Boe
carlo <1>, a er av uto i gaditani, popoli antichi si mi di pagna , 
li quali « festis cantibus - e' dice-. - hominz.tm mortem ceie
brani ~ . Ed Eliano, presso Eustazio , de medesimi pur dis e 
che r iputavano la morte <.< communis quies et zdtimu.s portus ~ . 

3· 

E qua l altro sentimento fu de' popoli idumei se non questo, 
il q uale c i viene additato da Giobbe e da' suoi amici ne' fram 
menti che ci resta no delle sue calami tose sventure? Tra' mo
numenti piu vetusti che, sottratti dal tempo , sono a noi ri
masi d ell ' ultima ant ichita , certame nte è il li bro di Giobbe, 
che ha il vanto di superar in ciò non sol o i poemi di 
Omero, ma i libri stes i di Mosè, se fosse vera l ' opinione di 
Origene che lo credette tutto inti ero essere tato dettato da 
Giobbe i te so e da ' suoi amic i , che furono tutti poeti idumei. 
Certamente che questo libro a ra il pregio della maggiore ant i
chita sopra tutti gl i altri, anche sopra il Shu-Kiug de' cinesi, 
che è il li bro stor ico de' pr imi loro re, poiché que to non è 
cosi certo che fosse composto intorno a' tempi d'Abramo, ed 
a ll'incontro i piu d otti comunemente tengono che Giobbe non 
fu persona finta , ma idumeo, e che veni se a l mondo l 'anno 
33 dopo la morte d 'Abramo , e che, trovandosi nel fine di 
sua eta in mezzo delle sue dolorose pas ioni egli ste so, o 
un de' suoi amici, das e principio a ll a composizio ne del libro 

d opo l ' nn o 99 d'Abramo ed innanzi il 78 di Mosè. Altri, 

(r) De colo11iù et sermone f>hoen icum, l , 34· 
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distinguendo tn que to libro due parti, la rappresentati a e 
la narrati a, la prima in er i e la seconda in pro a, han 
creduto autor della prima Giobbe o un de ' suoi amici, e 
dell second Mos:... E s re tati piu i compositori di que to 
libro lo convince, oltre le di ersita dello stile, la s ervaz10ne 
d e lla qu le a' di no tri c i fece ccorti l accu rati simo Dome
ni co uli i nelle 5cuoLe sacre (I) , do e riflette che nella parte 
rappre entati a tuttoché ben lunga, Id io non ien nominato 
~ / ehova ~. p iché questo nome fu ri lato da Dio la prim 
olta a 'fo è mentre pa ceva la gr ge di etrone u suo

cero nel!' r bia, sul! r b, ma sem re ol nome antico di 
S addai cioè onnip ten e . All' incontr n Il parte narrativa, 
ancorché brevis im , \i s'incontra ben trentadue volte il ene
rabil n me di ~ I e!tova » . i cché d e far credere que ta 
parte s ere stat a. O'Ìunta da Mosè da a ltri per maggior 
intelligenza del fa tt . 1a non tutti c n engono in far autore 
della giunt Mosè, ome assolutam nte credette Uezi <2), 

oiché panemio nel libro della loria di Giob redé ibbene 
che o iob o i su i amici nella pr pria l r !in ua, sia l'ara-
bi a o la ecchi siriaca, a e er d ttati que' ersi, m eh 
m tempi a sai ost riori a Mo è qual be ebreo avesse ridotta 
quest'i to ri nell forma he ora abbiam , il qual e egli u piea 
che fiori e a' tempi di D vide o di 'alomone; e roz io (3) 

redette che que to autore l'a, esse compilat a' t mpi po te-
riori di a i e di !omone per confortar gli ebrei nella 
cattivita babilonica . 

Checché ne sia, giacché lo ste-s at l d ' Aie sandro (4) 

dice esser cosa molto difficile in tanta arieta di pareri polerne 
tabilire un rto autore, egli è evidente che da tutto que to 

libro , cosi da' frammenti d i que' antichi poeti idumei come 
dalla giunta, sia di Mosè o di qu lche altro posteriore ebr o, 

(r) I , 26. - (2) Demonsb-alio evat1g-elica ; Pro)ositio I V, D e libro lob. 
(3) AmtOialiones ad librtun l ob, prefazione. 
(4) Historia ecclesiastica Veteris oviq1~e Testamentis; I !ltmmdi aetas, disser

ta/io X/1/, propos. l · 
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si rica\ ano due cose certe ed indubitabili. La prima, che 
tutte le maledizioni e calamita che soffri Giob, non tra pas 
savano le mond ne e temporali, né gli si minacciavano dopo 
su m rte torm enti m ggiori o ero felicita per compen argli 
t nte mi e rie offe rte; anzi si scorge il contrario, poi ché 
Gi bbe i te so desidera a m rire per u ei re d ' tante an<Yo cie 
e tu ff r i in un 1 r fondo onno . All'in ontr le ue hene
dizioni e pro p rita, re ti tuito he fu nel primiero stato, non 
si riducono che a felicita mondane e t rrene, non avendosi 
a qu ti t empi altro c ncetto he di vita tutta terrena e 
mortale. E quindi coloro che fann nutore di que ta op ra 
1o è, dicono che intanto egli i po. e a omporla per pro

p rre agl i ebrei, mentr' erano premuti in E('Yitto da dura ser
vitu, un e empio non meno di soff renza nelle cose av erse 
che di p eranz nelle cose ch'erano s te loro promesse, 
a ffinché, a endolo innanzi gli occhi, impara sero a paziente
men te soffrire e c n fi eia Sf erare. -L seconda, che non 
si bbe in tutto il orso di que t 'eta altro concetto della morte 
dell'uomo se non d ' una perpetua dimenticanza e d'un pro
fondis imo sonno; né altro st to si d va alle nostre anime 
dopo morte, se n n quello che l' ebbero prima he l'uomo 
n a ce se. Ecco come Giob in mezzo a' suoi dolori ed ango-
cie tutto querulo e dolente dicea: «Me li sarebbe stato per 

me se io nato non fossi ovvero dal ventre di mia madre nato 
appena fossi m rto . « Nunc, enim -- e' dicea <1)- dormiens 
silerem et somno meo requ.iescerenL. » Ma fra le bestemmie he 
nel colmo del la maggior ua disperazi ne gli u ci an di bocca, 
è a ai notabil quella (z) che, rimpr \ rando a Iddio che con 
somma ingiustizia tollera a <Yli empii, anzi gli pro per va di 
beni, di numerosa prole ed abbondanza, oggi unse che co toro 
per compita felicita, dopo a\ er passati i loro giorni fra tanti 
agi e contentezze, so ente sono a saliti d subita morte, 
e cosi finiscono senza soffrire castigo alcuno per la pas ata 
vita. « Egrediuntur quasi greges parvuli eorurn, et infantes 

(1) Giobbe, III , 13. - (2) lvi , XXl, 11-13. 
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eorum eruttant lusibus. Tenent t.ympana et citflaram, et gaudent 
ad som'Lwn organi. Du.cunt in bonis dies suos, et in puncto ad 
inferua descendwzt. ). Come? ri puta Giob finir bene co toro 
i lo ro sol ari on un ' impro vi a morte? Anzi finiranno m le, 
poiché, appena uscite le an ime da ' l ro corpi, saranno da' tristi 
dia oli dell' inf rno portate ad ardere tra fi amme in stingui
bili ed e terne, e tormentate in mille modi e straziate da d uri 
e crudeli su pplici. 1iseri! ché non l'intendeva co i Giob, e , 
dice a il vero, perché la morte non era riputata altro che un j 
tuffamento e profondo oblio ed una dimenticanza di tutte 
le cose. 

E qual altra credenza ebbero quest i poeti idumei della 
morte d ell ' uomo, se non quella stesa ch'ebber Catullo ed 
altr i poeti gen tili , i quali par che da questo libro di Giob 
avessero appreso i paragoni e le metafore, delle qual i sov nte 
si al ero in de cri ver il no tro morire , tutto di ver o dal 
morir delle piante, le quali inaridite toso ripullulano, de fiori 
che risorgono e del ole il quale, sebbene muoia, tosto rinasce? 

Dice Cat ullo (rl: 

·obis cum semel occidit brevis lttz, 

ox est perpetua U1la donnie1lda. 

Lignum - cantò pure Giob (2) - flabet spem si praecisurn 
fuerit ; rztrszun virescit et rami eùts pulluiant. i senuerit i?t 

terra radix eius et in pul ere emortuus fuerit tnmcus illiu , 
ad odorem aqu.ae germinabit et faciet comam, quasi cum pri
mum plantatwn est. >'> Ma non avviene cosi dell'uomo: « H omo 

;·o - e' sog iunge - cum mortuus fuerit et nudatus atque con
sumptus, ubi, quaeso, est. Quomodo si ree dant aquae de mari, 
et flu ius vacuatu.s arescat · sic llomo, cmn dormierit, non re
su.rget donec aiteraiur coelu:tn,· non evigilabit, uec consuro-et de 
somno suo . ~ 

{I) Carmina, , 5 e 6. - {2) Giobbe, XlV , -7 sgg. 
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Qual cosa unicamente consola a G iobbe, al quale, dopo 
la perdita di tutte le sue fortune, gli muoiono i figliuoli, d il 
s corpo, da c po a piedi, di\enta tutla una piaga? . on 
a ltro che la sola speranza e la fidu cia eh' gli a v a di do er 
arrivare un di alla su immutazione, al suo rinnovcllamento , 
ed e ser di nuovo circondato d a lla sua ca rne dalla sua 
pelle. Ecco come dopai ra veduto i i da pace e i conforta: 
<~ cio enim (come si le ge nella Vul ala) qu.od redemptor meu.s 
i il et in novissimo die de terra resurrecturus sum. Et rur

smn circumdabor pelle 1nea, et in carne nzea idebo D eum sal
vatorern meum . Quem visurus sum ego tpse, et oculi mei con-
pecturi sunt, et non alius/ ·repoS?.·ta e t ltaec spes mea Ì ll sinu 

meo ~ ( l). Da que te parole, tirate at tra er o ad altro enso, nac
que dopoi negli ebrei la credenza della resurrezione de' morti, 
de lla quale piu innanzi, a piu opportuno luogo, favellaremo. 

I n ta nto è da notare che a questi tempi il morire era ch ia-
1ato « dormire >> e la morte ~<so nno >> e placida quiete». 

questa era la credenza intorno a l nostro morire, che da' 
osteri di Noè fu trama nd ata nelle nazioni tutte, agl i arabi, 

(gl' idumei, ad Abramo i tesso e da co tui a tu tta la sua po
terita ed al popolo breo, si ccome piu distintamente sanl. di

m ostrato ne ' capitoli seguenti. 

4 · 

I NTORNO A LLE LEGGI E CO TU H . 

La n1orale e le leggi cl1e agli uomini, volendo vivere in 
societa , era d'uopo osser are, non eran altre che quel.le che 

er la propria conservazione e della loro s pecie , e per prolun
ar la vita con minor disagio, l ' insegnava la natura istessa. 

Fondamento delle quali era quel principio di f re o non 
! 
fare ad altri ciò che vuoi o non vuoi per te stesso. Questo 
era il vincolo che poteva stringere gli uomini a vivere in 

(1) Giobbt!, XIX, :25 sgg . 



DEL R EGNO T RRE 1 

s ocieta, ed a ll onta nar li dalla vita ferale e el agg1a de' ruti , 
e farne ri oro-ere un 'altra tutta colta ed a iata. A que to fine 
erano indrizz,ti i mezzi ed i go\ erni che eia cuna oci ta 

ima a pi u pro ri e onfacenti alla loro indole e costumi: 
hi ad a ttandosi al go\ rno di un olo chi d' alcu ni pochi 

chi d lla moltitudine; a enùo con tu tto ciò una suprema e 
somma le ge, che d tta a: « alu,s popoli suprema lex esto ». 

A que ta do veano tutte l'a ltre edere ed a qu sta adattarsi 
come mezzi drizzar i a l fine, che riguardava la tranqui lli ta 

d Ilo tato e della r pu blica e per conse uenza de' cittadi ni 
h e la compong no. 

Pur que te l agi erano poche e semplici, e la norma d l 
giusto e dell'one to era ri p ta principalm nte in mano d l 
costume d ind le de ' popol i e delle so t me pote ta che ne 
a e no la ura ed il gov rno . Il co tun e a iam nte di
ce a Pinda ro es ere il re di eia cuno : entenza che rod to 

n n può abba tanz com mendare <1>, r iftett ndo a tanti v ri e 
di~ renti co tumi h ' gli n Ile sue lunghe per grinazioni 
avea o ser a to in molti opoli d ap reso dalle r !azioni ed 
i tori e h 'altri rima di lui aveano scritte, e ciò in oc a
s ione d i rapportare il c tu me che a eano al un nazioni, 
iccome degli a nti hi ibern i narra tra one <2 > che pur fa

ces ero, di mangiar i le arn i d l padre morto. 
e gli uomini seriamente a s ro att o a questa erita, 

a \ rebbero co no iuto he le leagi d i natura si re trin ono a 
corto numero, le quali po siamo ra i are attendendo al 
l' i tinto he la natura da agli a ltr i a ni mal i per loro con-

/
' ervazi one, ed a ciò h ' è nece ari o fra gl i uomini p r hé 

durino in una societa civi le non ritornino a ita ferin a e 
brutale. Tutto iò he riguarda a lla conser azi one di qu esta 
soci eta , come drizzato alla salute del popolo e sua mao-o-ior 
a o-ia tezza e cornod ita di v i ere negli uomini, a ra ragion na
turale, siccome ne' brut i è i tinto tutto ciò che serve per con
servar la lor ita e la loro specie. 

(1) H istoYia , 111 , 3 . - (1) Geog-raphica, l , VI, 4 . 
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Donde siegue che fra gli uomini pochi siano i dettami di 
l natura che ri mangono sempre l' i tessi ed in a r iabili, poiché 

J 

molti i tituti tanno ancor soggetti a variazioni, secondo che 
porteni il costume e l'indole de' popoli, e secondo che le 
somme potesta ri pu teranno meo-lio con enire, con raddrìz
zargli a quel. sommo e su rem fine d Jla salute della repub
blica e del ri poso e tranqu ill ita d Ilo Stato. Quindi non 
dobbiamo subito condannare per ripugnante alle lerrgi di na
tura qu alche co tume o istituto che si ede introdotto pres o 
qualche nazione, perché forse ad un'altra sembrera strano e 
portento o; ma r igettarlo fra l'infinito numero delle cose ed 

.' atti i n differenti . Ciascheduna societa si go\ erna econdo quelle 
leggi e costumi che le somme pote ta, per l 'e perienza avu-

1tan e , han ri p utato convenir meglio a quel fine, e perciò 
di ritenergli e non far novita, la quale spesso suoi essere 
cagione di disordini e confusioni. Perciò la norma del giusto 
e deJ l onesto dev'es er riposta in man o del co tume e del
l'estimazione che la repubblica o il principe ed i suoi ma-

istrati faranno delle azioni, u anze ed i tituti de' popoli che 
stanno commessi a l lor go erno. Né altri dee entrar in que ta 
parte e far il censore ed il corriggitore, qualificando a sua 
posta per giusti o ingiusti, onesti od inonesti 
g l ' istituti degli uomini. 

costumi e 

Da ciò nasce che tutti que' popoli e nazioni che vis
sero, prima della le ge scritta e d ettata da Dio a Mosè, e
condo il dettame delle propr ie leggi e costumi, non offendendo 
q uella religione che fu tramandata da Noè a' suoi posteri, 

l 

a llontanandosi dall'idolatria, e conformando i a quelle poche 
e primi ti\ e leggi di natura, potevano piacere a Dio, esser 
suoi amici e sottrarsi dalle sue maledizioni e ca tighi, non 
dovendosegli imputare a veruna trasgres ione se non esser-

avano quelle leggi riti e precetti da Dio prescritti a Mo è 
ed al suo popolo ebreo, li qual i furon clirizza ti per governo 
e reggi mento di quella sola nazione. nde molti i tituti e 
ostumi non devono perciò nelle altre condannarsi e riputarsi 

ingiu ti o di o ne ti, nella conformita che sembrarono da poi e 

h e forse sembrano al presente. 
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Quindi, siccome la poligamia non la stimiamo e sere stata 
illecita pres o mol te nazioni he la praticarono, poiché gli 
ebrei anche dopo aver rice uto le leggi da Mosè la r itennero, 
co i dobbiamo riputar a nche di molti altri costumi ed istituti 
che r iten nero altri popoli e gli ebrei non ebbero. Chi ripu
teni essere stati a Dio piacenti tutt i i traciani , i persiani ed 
infi niti popoli del ettentrione per ciò che aveano piu mogli e 
co ncubine? I persiani, narra trabone (1) , ducunt uxores com
ptures, et multas simul petices alzmt multiplicandae sobolis grafia». 
Per co a mirabile e ingoiare notò rodoto che i sacerdoti 

1z1 s i contentas er di una so la moglie, siccome face ano i 
greci. E Diodoro de li egizi rapporta: « in matrùnonium aegyp
tiorwn sacerdotes 1mam , alii quot quis elit ducunt » (2). 

Anzi non sono mancat i modern i politici, li qu a li ancor 
ogo-i riputano doversi r i tabili re la poligamia in Europa , la 
quale renderebbela di popoli piu uber tosa e ferace , e che a' 
settentrionali niun'altra co a che la poligamia po rtò il anto 
d 'esser la vagina delle genti e di aver distese le sue con
qui te insino all'ult ime parti d ' Occiden te . Infra g li altri nel 
pa sato secolo si distinse iovanni Li ero, il quale ebbe il 
cora gio, sotto il finto nome di Teofilo Aleteo, di dar al le 
stampe nell'anno 1674 q uel suo di cor o politico D e polyga
-mia (3>, che fece tan to r umore che obbli o-ò il re di ani marca a 
proibirlo, e che un teologo danese, chiamato Giovanni Bruns 
mann , lo refutasse con altro libro cui di de il t itolo di Mo
nogamia victrix (4l . Ed è notabile ciò che Erodoto narra (s) esser 
accaduto nel regno di Sparta . In qu sto regno non vi era 
co tume o legge che si po tessero tener due mogli; il re Anas
sand ride, non potendo p rocrear figli uol i dalla ua mo lie, era 
so ll ecitato dagli efori, pre so de' q ua li resedeva la m ma 
pote ta ed imperio di Lacedemoni a, che si provvede se d 'al tra 

( 1) Geograplzica , XV, 111, 17. - ( :z ) B ibliolheca h istor ica, I, So. 
(3) D isct4rsus politicus de polyg-amia, Fribu rgo, 1674, 

(4) Monogamia v iciri:r .. . a crimi7lationibz4S vindicata, Francofurti et Hafniae, 

1679· 

(5) H istoria, , 39· 
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moglie; ma il re, ch'amava assai quella ch'aveva , e endo 
a nc he figliuola d'una sua germana, nega va di va leria cac
cia re, poiché non avca ella colpa alcuna di questo difetto; 
onde gli efori vennero a questa conclusione, ch'egli , ritenendo 
la prima moglie, ne piglias e un'altra che fosse feconda: e , 
as entendo a questo, Anassandride ebbe due mooli, contro il 
costume e le leggi di Sparta, tenendole in due ca e separate. 
Ecco come alla supr ma le ge della salute del popolo tutte 
le altre leggi e costumi devono cedere. E chi ha m mano 
il governo della repubblica, per non vederl a caduta in disor
dini e sedizioni, deve rom per tutte le altre minori leggi. le 
quali non sono finalmente che indrizzate a questo fine, affi n
ché dalla vana os ervanza delle mede ime non riceva la re
pt.:bblica d etrimento alcuno. Strabone rapporta una stra na po
ligamia introdotta in alcuni popoli dell'Arabia, poiché una 
donna potea aver piu mariti, anzi i matrimoni si facevano 
fra' piu stretti congiunti, sicché la sorella o la madre sovente 
prende a per mariti quanti fratelli o figli a ea: «Una omnibzts 
uxor; qui prior ingreditur, posi/o ante ianuam baculo, cum ea 
congreditzw (nmn in rnoribus ltabent, ut quisque baczdu.m gestet); 
pernoctat vu-o uxor cum natu maximo,· quapropter omnes omnium 
sunt fratres; coeunt etiam cum matrz'bus »(I); rapportand o pari
mente che una figliuola del re ebbe per mariti quindeci suoi 
fratelli, e poiché per l'estrema sua bellezza la strapazzavano 
molto, ella per aver tregua soleva ingannargli, mettendo avanti 
la porta un bastone imile a quello che solevano portare i 
fratelli, affinché, immaginandola occupata con altro, la lascias
sero in pace. 

Per la cagione istessa non dobbiamo condannare subito 
per cosa turpe e contraria alle leggi di natu ra il costume di 
piu popoli e nazi oni, in fra gli altri degli sciti e degl'indi, 
di aver le mogli comuni; sicché appresso i medesimi non si 
cono ceva né si sapeva che cosa fosse adulterio, ed alcuni 
ebbero pure in costume di usare non men colla propria moglie 

{I) Geographica, XVI, IV, 25. 

P. GIANNONE, IJ Triregno- 1. 9 
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che co n quella d'altrui nelle pubbliche vie, agli occhi di tu tti, 
come ogni alt ro atto naturale ed indifferente; siccome d gli 
antichi ibernesi na rra pure Strabone ( r) , li quali, e dice, <<Pro 
lzonesto ducullt parentu.m mortuorztm corpora comedere, ac palam 
concwnbere non cum aliis modo mu/itribus, sed etiam cwn ma
tribus ac sororibus ~;e lo stesso narra de l'indi abitatori del 
Caucaso, i qual i pure K palam cwn mulieribu. coi re et cogna
torum ca;-nibus vesci (2>. Molte nazioni scitiche, secondo che 
rapportano Erodoto, Diod ro ed altri scrittori, aveano comuni 
le mogli, e, non a endo g li sci ti né citta, né luoghi murati, 
né case edificate, vivendo ciascuno colla sua fami crlia sopra 
i carri che hanno per abitazioni mobili, quando in passando 
veni a ad alcu n talen to di giacersi con qualche donna avve
nente che gli da a a !l umore, appicca v l 'ar o e la faretra 
ne l carro, vi sali va sopra, face a il fatto suo con quella che 
gli piace a, in presenza di tutti, e senza che alcuno gli e lo 

ietas e discendeva poi dal carro ed anda a oltre a far altri 
suoi fatti. Que to costume presso queste nazioni non ave a 
niente di turpe e ercrognoso, poiché dall infanzia cosi que' 
popoli erano a ezzi, né vi a eano a quell'atto attaccata idea 
verga nosa, come altre nazioni aveano fra loro ao-giunta, né 
ciò turbava punto l'ordine e lo tato delle co e di quelle 
repubbl iche nelle quali tro avasi radicato e stabilito. Ma, 
al contrario, non per questo do remo riputar onesto e non 
vergognoso quest' istesso nella persona di Cratete filosofo, il 
quale, secondo che rapporta Sesto Empirico (3) , usava pubbli
camente con sua moglie, siccome gli sciti ed indi facevano. 
Non solo costui merita a biasimo e correzione, ma d' sser 
ri putato per un stolto ed un matto da catene, poiché fra i 
greci non comportava ciò il loro costum e, che è la norma e 
la regola del turpe e dell' onesto . Siccome al contra rio tra' 
nobili persiani, narra Erodoto (4), era riputata vergogna lo spu
tare in presenza altrui, non altri menti he far orina od altra 

(r ) Geographica , I ' VI , 4· - (2) lvi, xv, r, s6. 
(3) Pyrrhoniarum llyj>otypouon, III, 24. - (4) H istor ia, I , 133· 



LA DOTTR INA DEGLI EBREI 

immondizia , dun que dovremo pur noi ergognarci di sputa re 
in presenza d'altri? 

Parimenti il congiungersi in matrimoni o colla so rella o coll a 
madre, siccome il padre coll a figlia , a fine di procrear prol e, può 
esser giu tificato dal costume delle genti , quando in quelle siesi 
da lunghi simo tempo tab ilito o ero permesso per qual he 
g rave ed importa nte circo ta nza che s u a e il fa tto e lo ren
de se le ito ed onesto. Presso li egizi, per l ' e empio d tone da 
I ide, che s condo che rapporta Diodoro ( r ) con prosperi e 
felici ucces i si ongiunse in matrimon io con O ir ide, suo 
fr atello g erm ano, fu introdotto co tume , il quale poi passò in 
legge, che fos ero leciti i matr imoni contra tti colle sorelle. 
Quindi mero non riputò fa r co a mostruo a e strana, rap
pres ntando nel suo poema Giove aversi pr so in moali e Giu
none sua sore ll a . Anzi in quelle nazioni dove si a ea per 
cosa illecita im palmar i la orella, siccome pres o i persiani, 
greci ed ebrei, pure il di i t non s i riputa va co i a saluto 
che il principe non pote e di pen ar i. Narra E r doto ( l ) che , 
non e ndo i l g e né con u tudine pr sso i per ia ni di pr n
dere le sorelle in matrimonio, il re Cambise, eh foco am ente 
amava una sua orella aermana, fece consultare il caso da' 
suoi savi se 1 otes e prenderla in moglie . I giudic i rispo e ro 
che in Per ia non vi era l gge che lo permette se, ma he 
trova ano un altra l gge , per la qu a le ra lecito a' re di Persia 
di far tutto ciò che meglio ad essi par a; ed in questo modo, 
dice Er doto, non gua ta rono le leggi d Ila patria e piacquero 
al re, il quale prese la sorella per moglie. Pre so gli ebr i 
questo congi ung imento non dove a e r tamente passar per 
turpe e mo truoso, po iché sapeva no che i primi matrimoni 
non altrimenti che tra fratelli e sorelle p tean contrarsi, siccome 
fra di loro fecero i ma chi e le femine procreate da Adamo ed 
Eva . Ed i discendenti da ' tre figliuol i di Noè, o co n orelle o 
con le figlie d elle medesime o de' fratelli, dovea n mischiars i 
per propagar il genere umano sopra la terra. Abramo, per 

(r) Bibliotheca lzistorica, I, 27. - (2) H istoria, 11! , 31. 
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i eu arsi d Ila menzogna ed ing ono usato con Abimelech, 
confes ogli che ra l'era in ieme e moglie e sorella, dicen
dogli: «Alias autem. et vere soror mea est, fitia patris mei et 
non filia m.atris meae, et duxi eam in uxorem >> ( r). Anzi, seb 
bene, stabilito dopoi il loro regno con piu colte leggi ed 
istituti, riputas ero poco onesti i matrimoni tra orelle e fra
telli, i ede però ch' ra riposto nell'arbi trio de'loro re sove nte 
di permettergli, siccome è chiaro dal fatto di Ammon e di 
T am r, fi liuoli del re avide; poiché, de iderando Ammon di 
g iacer i on Tamar, sua germ na sor lla , e dicendogl i: << Veni, 
cuba mecwn, soror mea ~. colei gli ri po e che non o a se 
far ciò, ma che ne parlasse al re !or padre, il quale non gli 
a rebbe negato di permettere fra loro il congiunger i. <<Noli, 
frater mi, 1wli opprimere me; neque enim !z.oc fas est in l srael,· 
noli facere stultitiam Jwnc. Ego enim ferre non potero oppro
brium meum , et tu eris quasi unus de insipie1ltibus in Israel. 
Quin potius loquere ad re![e1n, et non negabit me tibi » (2 >. 

hi non abborrisce ora e non condanna ome nefari ed i.n
e tuosi i matrimoni tra la figliuola e il padre, o della madre 
o l fi l io? Eppure è un vecchio co tu me radicato pre o qu l

che nazione, siccome trabone ci dice d gl i a rabi e de li anti
chi iberne i e dei mao-bi per iani, i quali, al dire de llo stesso 

tra bo ne (3l, K etiam cum mab·ibus instituto maùn--um coezmt » ; 

o ero un a gran neces ita di prolungare il seme di qualche 
famiglia potrebbe scu ar li e r endergli comportabili: « Persae 
-narra esto Empi rico (4) - (et inter eos potissimum magi, qui 
sapùntiam sectari videntur) cwn matn'bus matrimouia con
trahunt i>, rapportando a ncora che Crisi ppo « in politia sua 
dogma hoc ponit, patrem posse ex filia, et matrem ex /ilio, et 
fratrem ex sorore liberos procreare» . E la di ina Scrittura ne' 
po teri di Sem ci somministra un notabi l av enimento, il quale 
ci fa a vertiti che negli ultim i ed estremi casi anche presso que' 
popoli do e tal i congiungimenti sono aborriti devono cedere 

(I) Gtnesi, XX, 1::!. - ( 2) Re, II , Xlll, II gg. 
(3) Op. ci t ., XV, 111, 20. - (4) Pyrrltoniamm hyjJotypouon, l Il, 24. 
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tutti questi incoli e ri petti al la d urata e propagazi one d ella 

propria famiglia, affinché non rimanga affatto spenta ed estinta. 
Quindi non s'imputa a g ran delitto d aver le fi liuole di Lot 
ubriacato il padr perché si giace e con loro, non per altro 
fine, come e se dicevano, « ut ser are possimus ex patre no
stro semen >>; siccome ottennero, poiché la maggiore, gi cendo 
con lui una notte, ne di enne gravida e panori poi un ma
schio che chiamo i Moab, onde derivarono i popoli moab iti; 
e la minore in un'altra notte s' ingravidò pure e partori un 
figliuolo chiamato Ammone, che fu padre degli ammoniti (1l . 

A ai piu precipitosi ed ing iusti saressimo se assolutamente 
volessimo condannare per turpe ed illec ito il costume di piu 
n azio ni le quali ermettevano alle femmine loro, fo sero figlie 
o sorelle, di far guadagno de' loro corpi, perché racco<Tli ndo 
danari pote sero pit.i agiatamente poi collocar i in matrimonio: 
anzi ad alcune era imputa to a maggior alore e gloria se 
ne' loro ornamenti potessero mostrare d'es er con pit.i gia
ciute, per hé piu facilmente tro a ano mariti, i quali da ci ò 
le riputavano non solo pit.i doviziose e ricche, ma d'animo 
pit.i bizzarro ed industriose. Presso alcuni popoli d ' E itto 
narra Sesto Empirico (:~J che si vi vea con questo concetto. 
Or chi, a vendo costoro a tali cose attac ate queste idee, re
puteni. turpe e v rgognoso un tal costume? Quindi il mere
tricio fu ritenuto presso molte nazioni , a nzi in quest'arte ne 
riuscirono alcune si va lenti e rinomate , che, oltre l'esorbi
tanti ricchezze che accumul a rono, s'acqu istarono fama e lode 
presso nazioni piu lontane e rimote; né i tempii deg l.' iddii ed 
i piu famosi delubri e santuari rifiuta vano le offerte ed i grandi 
doni che profusamente gli venivano dalle meretrici. Celebre 
è l 'i storia rapportata da Erodoto (3> di Rodope, famosis im a 
meretrice, la quale, rimas in Egitto e pervenuta in somma 
grazia di molti nobili e ricchi amanti, a quistò tante ricchezze 
che i greci a le i a ttribuirono il magnifico edifizio di quella 
piramide di pietra etiopica la quale Erodoto ed altri piu 

(1) Getusi, XIX, 32-38. - (2) Op. e loc. cit. - (3) Historia, li , 134-. 
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sa i amen te attribuiscono a Micerino, re d'Egitto, e non a 
Rodope . Con tutto ciò non lasci rodoto istesso di stupire 
di tanti tesori he ostei accumulò, dicendo che facilment 
potr b e far i con ettura di quanto <>'uadagnasse in E<>'itto dal 
considerare cbe dali sola decima del uada no che offeri nel 
tempio di Diana in Efeso, e dal dono ricchis imo che gli fece, 
il quale a' suoi tempi ancor durava ed era additato da que ' 
sacerd ti, i guadagni che fece furon prodi i si e stupend i. 1é 
tralascia questo sa io crittore d 'avvertire che in gi tt , e 
specialmente nella itui di aucrate, furono, ed erano tuttavi 
a' suoi di, molt prospere ed a enturo e le meretrici ; e che 
dopo Rodo e ve ne fu un'altra chiamat Archidice ancor fa
mosa e celebratis ima. é pre o i oli egizi si acqui taron 
fama e vanto, ma fra i greci iste si rinomatissime fur no 
Laide Corinzia, Frine, Campaspe, rmia e tante altre, siccome 
pres o i romani Clunia, T a ide, Flora e molti ime altre. In 
C rinto, narra trabone (t), citta un tempo popolati sim e do
viziosa 1 el uo famoso porto, dove corre ano i n gozianti di 
tutto il mon o, era un tempio di nere ri cchi simo, cui erano 
as ritte piu di mille meretrici per ser irlo, ch'erano tate dedi
cate alla de , le quali, per la frequenz degli uomini e pe
cialmente de' padr ni del le na i fora tier , i quali profusa
mente le pagavano, erano di enute ricchi sirne: ~ Unde adagio 
locus- dice tra one- c Non est Corintlmm adire cuivis inte
grzun 'Y. E lo ste o scrittore riporta il detto di una meretrice, 
la quale argutamente con ingegnos etto e primeva che ella in 
breve spazio di tempo a ea pelati tre padroni di barca. «Et 
quidem m.emoratur cuiusdmn meretrici diclwn, quae mulieri ex
probanti ei quod ojJus non faccret, neque lanam tractaret resjJmt
derit: c A ttamen talis qu lis swn tres iam t<no' (naucLeros) tam 
bre i tempore confeci / est autenL ta-to'Ùç graecis per lignum cui 
tela circumdalur » ; argutamente con ingegnoso equivoco e pri
mendo ch 'ella in. breve spazio di tempo a \ ea pelati tre pa
droni di b rea. Quindi esercitar pubblicamente il meretricio 

(!) c~ograjJhica, x III, VI , 20. 
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non era , presso piu nazioni riputata c:os illecita, siccome nem 
meno il riputa ano gli ebrei istessi, leggendosi che Giuda, 
figli uolo di Giacobbe, si mescolò con Tamar sua nuora , cre
dendola meretrice; e co tei, econdo il costume del pae e , 
erasi posta nel bi io, iccome l'altre meretrici face ano per 
trovar guadagno, sapendo che di la do" ea pas are Giuda; il 
quale, avendola eduta sott mentito abito di meretrice, to t 
la richie e , e convenuti insieme della mercede e del tempo, 
fece il fatto suo, sicché ~ ad 1.uzum coitum mulier concoepit ~ (x} . 

i scusa Tamar per l ' intento ch' bbe , edendo prolungate le 
sue nozze co l terzo figliuolo di Giuda, di su citare il seme 
de' fratelli defonti, e, non potendo altronde propagar quella . . 

razza volle fingersi meretrice per sollecitar il suocero al-
l ' adempimento delle pattuite nozze, ed int nto assicurarsi, per 
non monr sterile ed infeconda, procurare da Giuda istesso 
aver prole e propagare in quest'altra guisa la di lui progenie. 
Il successo riusci f !ice, poiché quel solo tosto partorigli due 
gemelli, e Giuda , sebbene prima di scoprirsi l'inganno, re
dendola adultera, l 'ave se cond nnata al fuoco , potendosi anche 
le vedove e le spose accu are e punire d 'adulterio, dapoi che 
conobbe il ero e la cagione onde fu mossa Tamar a o i 
mentire acquietassi e dis e: << lustior me est, qui non tradidi 
eam. Se/a filio meo ~ . Si attese adunque al parto, né si pensò 
a d altro se non che Giuda fu contento di !asciarla e di no n 
p i u con lei tra tu! l arsi: ~ Attamen ultra non cogno it ea1n ? • 

Molti di con imi li documen ti ci somministrano q u sti tessi 
acri libri per farci avvertit i che la regola e norma del turpe 

e d ell' onesto, del lecito ed ill cito nelle az ioni uma ne, spe -
sis ime alte dipende dal costume e con uetudine delle na
zioni, e d a ll'arbitrio regolato dalle somme podesta alle qu li 
sia commesso il governo e la cura delle repubbli che e dello 
,stato. Né, per quanto si appartiene a tali conl:>iungimenti, do-
veasi riguardare al tro che la procreazione della prole perché 
s1 adempi sero quelle benedizioni che Iddio rinnovò a' figliuoli 

(1) Genesi, XXX III. 



DEL RE NO TERRE O 

di oè, di crescere e m ltiplicare ed empir la terra ~i abita
tori. n de ne iegue che do ranno ragione o l mente repu t r i 
illecit i i conl:,iungimenti fra' maschi e colle bestie, ed abus r i 
d l co rpo delle mocrli i tesse, siccome perciò si re ero abomi
nevoli e fu rono da io puniti con morte i due figliuoli di 
Giuda, Her ed nan i quali i a \ e a n succe ivamente presa 
per moglie Tamar, abusando i del uo corpo con ispargere in 
terra il !or seme e precluder con ciò la via alla procreaz ione 
d ella prole. 

on olo per quest' istes a cagione di dovers i far crescere 
e rnoltipli a r gli uomini sopra la terra gl i omicidii de ono as
lutamente ri putarsi per dri tto di n tu ra ill iti e proibiti , ma 
eziand io erché esp res amente Dio d ichiarò avere a ll 'uomo 
conceduta i bene la dominazione dell a terra e degl i a nimali , 
ma non gia sopra gl i altri uomini suo ' pari, e che a rebbe 
co l san ue endicato l 'altrui sangue spar o . Quindi non se per 
pubblica vendetta., rapp re entando in ciò le somme potesta le 

eci di Dio, e per difender la propria ita poteva spargere 
il sangue umano, ché, facendosi l ' nima consistere ne l angue , 
era l ' i tesso che toglier que ll a all'uomo. Té per olocausti e 
vittime Iddio permi e offri rsi altro che il sangue degli a nim ali 
e mangiar la carne de' medesimi , non g ia sangue umano, e 
molto meno immolar uomi ni i vi e mangiar i le loro carni. 
Iddio , solo per far pruova dell a sommissione e cieca ubbi
dienza di Abramo, gli comandò che agrifica se il suo figliuolo 
lsac; ma gl ' impedi tosto l'esecuzione, né volle soffrire un sagri
ficio i fie ro ed abomine ole. E ciò che si legge, che pres o 
a lcuni popoli della Scizia si sagrificavano i forastieri a' loro 
dii iccome narrasi ancora di a l tre nazion i barbare, le quali 
chi ad altro nume chi a Saturno acritica ano uomini vi\ i, e 
presso i lacedemoni ne!J ' a ra di Ortosia ad Artemide si affi ri a 
urna n sangue di recente effuso da uomini fieramente battuti e 
fl age llati;- que ti fie ri e barbari sagrifizi nacquero dapoiché 
g li uomini, propensi al male ed al le su per tizion i, si erano per 
la maggior parte, tra i sciando la pura e schietta r eligion 
noetica, dati in braccio all' ictol a tria ed a mille altri sconci ed 
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abomine oli izi e super tizioni. Da questo principio ne de
ri a anche che, siccome riputiamo fiero e immane co tume 
quel lo d egli sciti, i quali, pass ti ch ' ave\ano g li uomini set

t nta anni, li ammazza ano come inutili ali repu bbli ca ed 
a se stessi gra i e noi si, cosi a ra<Yione a lcuni bia imano il 

ostume un tempo r itenuto da ' roma ni di dar ta nta pote u1 

a' p droni di poter im1 unemente ucc ider i loro servi , ed 
padri di fam iglia i loro figliu li , specìalmente gl ' inf nti, quelli 
di fresco nati e s nguinolenti. 

Parimenti, di visi gli uomini e separati fra di loro in certe 
soci eta, di \ ise fra essi le famiglie, i cam pi e gli armenti e le 
greggi e le proprie cose, dovendo vivere insieme perché fra 
di loro fosse mantenuta una perfetta armonia e quiete, doveano 
per con eguenza riputarsi illeciti e proibiti fra di loro i furt i, 
le rap ine, le oppressioni, le ingiustizie, le frodi, l'inganni 
e tulto ciò che turba e ontr sta a l ripo o e tranquill ita de llo 
stato. Quindi de ri\ a il le ame di dover prestare ubbidienza 
ed intiera rassegnaz ione alle somme potesta, le quali a vevan 
la cura del governo delle repubbliche e de ' popol i, per co
munemente aderire alla convenzion fra loro te si pattuita, 

trasferendo alle m ed esi me a questo fine i loro dritti e ragi oni, 
e per conseguen za ubbidire a lle loro leggi ed agli ed itti de ' 
magistrati, alle sentenze e a' decreti de' giudici, ed a quanto 

costoro riputavano comandare che si facesse o proibire che 
non si facesse. Intorno a che gra nde era il dritto delle somme 
potesta, che avevano la piu gran parte in qualificare le cose 
indifferenti per giuste e ingiuste , lecite ed ill ec ite. turpi d 
oneste; ed i popoli da loro, e non a ltronde, dove ano in ciò 

prender le regole e le misure in comporre e guidare le azioni, 
i contratti, i traffichi, i commerci e tutte l'altre umane fac
cende. E poiché i costumi, l'indole e l'inclinazioni delle na
zioni furono sempre fra di loro a ri e e difformi , quindi la pru
denza di coloro ch'eran preposti al loro <Yoverno, attendendo 

unicamente a quella sovrana e somma legge dell a pubblica 
salute ed al r iposo e tra nquillita dello Stato , regolava i mezz i 
che conducevano a questo fine seco ndo la lor indole e natura; 

i 
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quindi la tanta vari ta delle leggi in quasi tutte le nazioni 
del mondo. Quindi sole risponder a\ iamente olone a chi 
gli d mandava s'eO'Ii a ea date le piu giuste e sa ie leggi 
agli ateniesi, icendo h'egli ave a poccurato dare le mi· 
gliori che si conface ero a' loro costumi, e le piu acconce 
a' loro profitti, imperocché la giu tizia e la a pienza delle leggi 
deve mi urar i dall'utilita che recano a' popoli, al commercio, 
ed al riposo e tr nquillita della it ci ile. 

o n e ne iegue che non dobbiamo to to decidere del la 
giu tizia ingiu tizia delle le g i di una nazione perché forse 
non si conformeranno con quelle d'un'altra, e riputar ubito 
alcune es ere contrarie al ritto di natura, altre no; poiché 
il puro dritto di natura, sempre co tante ed invari abi le , si 
restringe ad a sai brevi ed angusti confini, e tutto i l rimanente 
in gran parte ta sottoposto alla varieta de' costumi umani, 
e a ltrettanto all'economia ed al sa io e regol a to arbitrio 
delle s mme pote ta ch'Iddio ha osto nel mondo per go
Yern rio. Quindi non dobbiamo maraviO'liarci se queste talora 
han posto mano in permett re od in altra gui a regolare 
quelle azioni che comunemente si reputano contrarie alle 
leggi di natura. 

I furti, certamente, non meno Iddio che la natur gli proi
bisce. << Furtum- a ragione dicea sant'Agostino (t}- punit lex 
tua, D omine, et !ex scripta in cordibus Jzominum, quam nec 
ij;sa quidem, de/et iniquitas. ~ I l dri stes i nel partir i la ra-

ina non comportano che nella divisione i si disuguaglianza 
ed improporzione. Con tutto ciò l O'giamo pure presso Dio
doro (2 ) che non potendosi in modo alcuno estirpare daO'li 

gizi l'i nnata in !inazione al rubare, fu d ' uopo toll erar i 
ladri, con prescrì vergli però una legge assai ingoiare, che bi
sogna rap presentare colle parole istesse dì Diodoro : K De fu
rz'bus !ex quaedam aeO'yptiis e t perquam sùzg ularis: Qui furtis 
operam dare olzmt, nomina apud furzmz principun profitentur 
et e vestigio furtum ex pacto ad eum r eferunt . Qui res suas 

( t) Confessiones, II, 4· - (2) Bibliotheca hisiorica, l , So. 
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amiseru.nt consimiLiter unumquodtibet amissorum literis consig na 
tum exlzibent, Locumqu.e ac diem et !toram, quibus t"acturam f ece
rint, adscribunt . H oc modo cwzctis faciLe repertis, f raudatzts, 
tazatione rerzan f acla, quadrantem horu.m perso/ it et tum su 
recuperat. Cum enim fier i non possit ut omnes a furto absti
neaut, ~ iam L g is Lator ùzvent"t, quo tota res sub!ata, praeter 
ezig mmt r edemptionis pretium, servaretur ~ . Qui nd i fu r ip utata 
s em pr ... sa ia condotta d e' pri nc ipi, non potend e tirpare 
dal le lor r epubbl iche qualche vizio ch e en r dicato sia i 
fa tto com un e ed un iver a ie, pe r no n e par lo a ma li m ag 
g iori di sedizion i o di sord i n i , to llera r lo e p rescr ive r li certe 
r gole e leggi perché ri e ca meno danno o . E santo Ago tino 
i tesso questa economia n n la può biasima re nell a C hi esa 
i tessa, la qu a le soven te tollera certi d ifetti negli uomini , 
fa tti o-ia comuni ed universa li, per no n esporli a ' ma li peggi ori 

e p iu a l suo r ipos pern i iosi . Da ciò pres o g li egizi n e 
seguiva ancora che i padroni fo s e ro pi u accur ti e d il igen ti 
in g uardare le loro cose, e po nes e ro ogni cura e soll ecitudine 

p erché no n gli fos ero in ala te. O r e c iò s i permette a li ' eco
n omia d e l princ ipe, molto piu dev e dirsi d ell ' eco no mi a di Dio. 
Né per a ltra ragi one posso no scusa r i i furti e le rapine che 
c ommisero gli ebrei nell ' uscir d 'E itto, ruba nd o i va i d 'oro 
e d 'arg ento e -m olte ve ti agli egi zi da' quali a vevan p rese in 
presta nza , se n n che la Scr ittura c i dis e nell 'Esodo <1>: <.< Do
minus autem dedit o·r ati<zm populo coram ae oyptiis, tt! commo
darent eis ,· et spoliaverunt aegy ptios >) . 

5· 

Qua nto finora si è detto intorno al la re ligi.one noetica ed 

a' costumi e leggi di tante nazio ni, che tutte ri conoscono per 
loro progenitori i fi g liuol i di Noè , i è fa tto perché c iascuno 

compr nd a che tutti i loro d iscendenti, da' qu a li fu popolata 
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la terra, serbando quella religione e le proprie loro leggi, 
pote ano piacere a Dio ed es er uo' amici. é, pr ima d 'es
sersi date le leggi a Mo e e di a er Iddio di tinto il popolo ebreo 
dalle altre nazioni con dichiararsi olerne egLi prender spe
cial cura ed esserne proprio re, siccome quello che dovea 
esser proprio uo popolo, pres o Iddio vi era eccezione 
di persona o di tinzione di nazione. La Scrittura istessa ci 
sommin istra infiniti esempi che molti gli furon cari, li quali 
non discesero certamente da Sem, né furono della razza di 
Abramo. Il re di Gerara, Abimelech, meritò da Dio una notte 

per somniwn » essere avvertito di mandarne di sua casa ara, 
se non ole a edere la de olazione del uo regno ed esser 
morto. Abramo colla ua moglie a ra, peregrinando nelle terre 
austra li , era i fermato a Gerara, e per l'a venenza di Sara , 
per non espor i ad e ser ucciso, sicché morto il marito po
t s e a ltri av rla in moglie, dava a sentire a tutti che l 'era 
sorella. Avvisato Abimelech della bell ezza d'una forastiera di 
fresco ivi giunt , riputata arella non gia moglie d'Abramo, 
tosto mandò a prendersela e la faceva guardare nelle camere 
di sua casa per apparecchiarsi secondo il co tume di que' 
re, i quali, prima che giace sero colle nuove spo e, le face-

ano per piu giorni ben pulire e mondare prima del congiun
gimento. Sicché l'avvertimento del ignare fu a tempo, non 
avendola ancor conosciuta. Comparvegli adunque una notte 
e gli di e : ~ En morieris propter 11udierem quam tulisti / !tabet 
enim virum ~. Abimelecb, sorpre o dalla minaccia, rispose: 
~Nonne ipse dixit mi/ti: c Soror tnea est. ~ . Si vuole adunque 
che si mandas e di sua casa Sara, restituendola al suo marito 
perché non adultera se co n quella, essendo moglie di Abramo; 
altrimenti arebbe stato punito di morte. Alle quali minacce 
rispose il re: « D omine, man gentem ignorantem et iustam in
terficùs. . Io credetti Sara esser sorel la, non moglie di 
Abramo, poiché co i mi dissero e l 'uno e l ' altra ( t ) . E chi fa ra 
paragone in questo fatto fra le virtu esercitate da Abimelech 

(1) Genesi, XX, 4 e s. 
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ed il portamento d ' bramo, tro\ eni forse maggior ca ndore , 

temperanza, schi ttezza d animo, ubbidienza, liberalita e giu

stizia i n costui che in Abramo i tesso; poiché q ue ti si fece 
lec ito mentire per in a nnarlo e profittò molto dell ' ìn o-an no, 

ricev ndone in dono da Abimelech e greggi ed armenti e servi 

ed ancelle, de tina ndo li di p iu spaziose terre e campi do e 

gli pi ace se dimora re, e ara riportonne pur premio di mille 
scudi d'argen o. Abimele h , oltre d'u a rli nta liberalita e 

eneficenza, ubb idi tosto a ' com a ndi di io ; si dolse con 
Abra mo del pericolo n l quale sé ed il suo regno ave a posto 

p er il g ra n pece to che potea seguirn~, gli restitui intatta la 
sua moo-lie Sara e l'ebbe poi sempre aro ed a mico. 

Abra mo istesso coltivò buona amicizia co' popoli vicini e 

confederazioni; proccurò per sé e suoi fì liuoli matrimoni, 
p rend ndo le loro donne per mogli a fin di stringersi co' 

mede. imi on nuo e parentele ; e non trala c iò a erci traffico 

domestichezza, siccome dopoi fecero I mae le ed I ac suoi 

figliuoli. F ce l ga co' frat Ili amorei E col, Aner e Mambre, 

coll'aiuto de' quali ri uperò la preda che i re di Sodoma e 

di Gomorra a vean fatta della roba e famiglia di Lot suo 

fratello. Con Melchisedech, re di Salem, strinse a ncora ami

cizia e confederazione. Colui certamente non si sa se fo se 

del seme di S em, sendo i suoi parenti ignoti, onde san 
Paolo (1) ce lo descri se « sine patre, sine matre, sine genea
logia ». Talché muovono veramente le risa le perquisizioni 

che si fanno se fosse ta to lo ste so em ov ero Iafet, e non 

è mancato chi lo facesse Camo istesso. Legga ch i vorra 
prendersene sollazzo le quinta delle Osser azioni sacre ( .z) di 

Deilingio, e stupira delle puerilita e fanciullao-gini di ta nti 

oziosi ingeo-ni, alcuni de' quali arri arono a distendere sino 

i trattati intieri. Eppure M lchisedech meritò non so io l 'ami

cizia di io , ma di e ser dalla crittura chiamato « sace1'dos 
Dei altissirni » , il quale, offerendo ad Abramo pane e vino e 

la decima di tutte le cose che avea, lo benedisse ed augurò 

( I) Epistola ad lubraeos, II , 3· - (2) Obst:Y'Valiones sacrae, II, 5· 
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pro perità e contentezze (1) . Il azienti imo Giobbe, che molti 
credono non e ere er ona finta, ma idumeo o arabo, e che 
veni se al mondo l'anno trente imoterzo dopo la morte di 
Abramo, meritò pure l'amicizia di io, il quale, dopo a erlo 
co i mi eramente tr vagliato ed afflitto, finalmente lo fece d gn 
della sua grazia, lo benedisse, gli di de numero a prol e, lo 
r e titui nella pristina sanita, gli proluno-ò la vita, died egl i 
a boodanza e f Jicita di beni mondani, anzi glieli accrebbe, 
sicché, essendo is uto centoquarant'anni, ~< vidit jitios suos 
et filios filiorum suontm u que ad quartam generationem / et 
mortzms est senex et p!emts dierwn » (z) . Getrone, uocero 
di Mo è, e fora, sua figliuola, certamente, ancor hé non 
br i, furono a Dio sommamente cari, iccome altri de' po
oli vicini. 

Ma he diremo della razza di Abramo procedente da I maele, 
uo primo fi liu lo e della ua fantesca Agar? Perché a que ta 

non fu prom e a la terra di anaan, ma a quella d' !sacco, 
donde do ea d ri are il popolo letto ed a io piu caro ? dunque 
la prog nie di I ma le s ni tutta p rduta, maledetta e dannata? 
Tutto il contrario ci manife ta la divin crittura i tes a. 
Iddio alla posterita d'I raele, tolt ne la prome sa del regn 
peciale destinato quella di Giacobbe, diede le mede ime 

benedizioni d augurò le pro perita istesse che al la progenie 
del fratello !sacco. Ecco come Iddio per mezzo d ll'angelo 
parlò ad Ao-ar di nazione egizia, la quale, traziata da an1, fu 
co tretta a fug irsene da ua ca a: R everte1,.e ad domzun tuarn», 
soggiu n endole: ~ MultijJlicans multipLicabo semen tuum, et non 
uumerabitur prae multitudine ~ . E poco dopo le compar e di 
nuo o e le dis e: «Ecce concepisti et paries filium; vocabisque 
uornen eius .lsmacl, eo quod audie1"Ìl Dominus atflictionem. tuam . 
Hic erit ferus lzomo mmms eius contra omnes, et mamts om7lium 
contra eum/ et e re ione uni ersorum fratrum suorum figet ta
bernacula <3), Natogli çon effetto Ismaele , Iddio compar e ad 
Abramo e li promi e, ed alla prole che do e a na cere ancora 

(I) Genesi, Xl , 1 . - (2) Giobbe, XLII, r6. - (3) Genesi, X I, 9 sgg. 
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da lui e da a ra, la terra di Canaan ·in possessionem aeternam ». 
o n vi è du bio he qui in e e d ' Isac e de' uoi di cendenti i 

quali dopo quattrocento e piu an ni do evano po ed rl a, poiché 
da a ra dovea dargli un figl iuolo cui benedicturus sum- gli 
dice io - eritque in nationes, el reges pojmlorum orientur ex 
eo (l) , Abramo, h'era ecch is imo, si ri e di iò e g li ri-

pos : « Putasne ce:ttenario nascefur filius / et ara nonagena1'Ìa 
pariet'?. .. linam Jsmael viva/ coram le/'>. Allora il 1 ' nore 

li di e : Sara uxor tua pariet tibi filium ocabisque nomen 
ius .lsaac, et constituam pactll1n rneum illi in foedus sempit rnum, 

et semini eiztS post eum ~ (2 ) . Donde si c n in e che l'alleanza 
e la pro me sa d l spe ial r no d Ila terra di anaan fu ri
s tretta alla sola po terita d' Isaac da ui do e a derivare il 
popolo eletto ed a sé caro. 

Che si fara adunque d Ila posterita d'I maele? Do ra la -
ciar i abbandon a ta e disp r a?- No- di e il Signore

pure questa ara da me bened tta, e la farò ere cere in gentem 
nzagnam » ·e la moltiplicherò sopra tutte le altre nazioni. Sola
mente i l mio patto ed a li anza lo co tituirò con Isaac, che ti par
torirà ara da qui ad un anno . « Super Jsmael- s ggiunge
quoque exaudi i te. E cce benedicam ei, et azwebo et multiplicabo 
eum alde . Duodecim duces ·euerabit et faciam illum in g entem 
magnam. Pactum ero meum statuam ad Jsaac, qurm pariet tibi 

ara tempore isto in anno altero>> (3) . E quando, a\ erata gia 
la predizione, na qu egli I aac, volle perciò ara a ciarne di 
casa gar con I mael uo figl iuolo, dicendo ad Abramo (4) : 

« Eiice ancillmn /zane et filium eius: non enim erit ller es filius 
rmcillae cum filio rneo lsaac ». Sembrando ciò ad Abramo 
troppo duro, gli di se il Signore che il faces e pure, « quia 
in Jsaac ocabitur tibi semen. Sed et filium. anciLLae faciam in 
gentem maguam, quia semen tuum est>); iccome in effetto fu il 
tutto avv rato, poiché la po tcrita d'I maele rebbe in gente 
numerosiss ima che popolò tutta l 'Arabia. Ismaele procreò do-

(r) Gm~si, X II , 16. - (2) lvi, X II, 17 sgg. - (3) lvi, XV! l, 20 sgg, 
(4) lvi, XXI , to sg . 
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dec i figliuoli, li quali riu cirono altrettanti duchi e capi di tribu, 
onde la ua razza si diffuse da per tutto, ed ebbe una fi liuola 
chiamata B semath, la quale i maritò con Esaù figliuolo 
d ' I aac, suo cugino. Ci ien de critta questa schiatta <1>: << H ae 
sunt generaliones I smael filii Abrafwe, quem pepe-rit ei A uar 
aegyptia, farmtla arae; et haec nomina filiorwn eius ùt voca
bulis et generalionibztS suis >>. E dopo esser i annoverati tutti 
i suoi dodeci figliuol i si ago-i un o-e: Isti sunt filii I smaelis, et 
lwec nomina per ca r;tella et oppida eontm, du.odecirn principes 
tribuztJn suant?n. Et facti sunt anni itae l smaelis centum tri
ointa septem , deficiensque mortzms est et appositus ad popu!um 
suUJn. Habita~ it aule m ab 1-i'evila usque ur, quae respicit 
Aegyptum introeuntibus assyrios ~, regione molto ampia, la 
quale dalle foci dell'Eufrate e del Tigri si distende sino a l
l' i tmo he di ide l' gitto da ll 'Arabia. Questi popoli riten
gono a ncora il n me d' ismael iti, chiamati eziandio arabi, 
n bad i, cedaren i, a areni , o ero saraceni, li qua li si diffusero 
poi otanto, che ne<Yli ultimi ecoli inondarono l 'Africa, l 'Asia 
e I' Europa, o ve i f cero prodigiose conqui te. 

Chi dunque potra ri putare tutti gl' ism eliti razza danna ta 
e male etta, qua ndo , intorno a lle COf!QUi te op ra regni terreni, 
mao- iori furono le benedizioni di que ta chiatta che quel le 
d ate ad I aac ed alla ua posterita? Ed il i nore iste so av a 
a ugurata ad I ma le mag ior esten ione di domini e che fi a
rebbe i uoi tabernacoli nelle regioni ste e de' suo ' fratelli. 

i aggi unge ch ' I maele portò pure a questi popoli la circon
ci sione , la quale era praticata da ' medesimi nel terzo decimo 
a nno , poiché I ·maele in tal eta fu circonci o da Abramo suo 

adre. Anzi, a dirittamente giudicare, fu piu antica e meno 
interrotta la circonci ione pre so gl' ismaeliti che fra gli ebrei, 
poiché gl ismaeliti, subito dopo la benedizione che Dio gli 
diede di dover venire «in gentem magnam », ebbero propria 
repubblica e pubblico stato, governandosi in dodeci tribu 
sotto dodeci capi. Ciocché non avvenne degli ebrei, i quali, 

(1) Gtmesi, XXV, 12 sgg. 
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finch é sotto Giosuè non stabili ero la lor repubblica, per lo 
spazio di quattrocento ann i erano andati raminghi in terra 
ali ena e spar pa !iati in Egi tto, sostenendo dure catene e 
misera er itu . E quand o , sotto Mosè, gli ebrei da si pesante 
giogo usci rono d 'Egi tto , per quaranta al tri anni andarono per 
deserti e luoo-hi in ospi ti e e l ao-gi pur raminghi ad uso di 
banditi e di !adroni , né i pensava piu a circonci ione; fi nché, 
stabiliti poi nella t rra promes a, ed ordin ta la lor repubblica e 
d .ivi a pure in dodeci tribu, non rip uta e Gio uè rinnovarne 
l ' istituto che per quara nt' a nni era i interrotto . Che diremo 
pure dell a r azza di Esaù defra udato dell primogenitura e 
d lla benedizione patern a? Sani ella pure dispersa? Giacobbe 
fraudolentemente su:rr ipuit benedictionem meam », lagna vasi 
Esaù, suo maggior fratello. Isaac benedisse Giacobbe, e fra 
l ' a ltre benedizioni gli di se: « erviant tibi populi et adorenl 
te tribus. Esto dominus fratrum tuonan, et incurventur ante te 
filii matris tuae » <1 >. In effetto dal seme di Giacobbe usci il 
popolo eletto, ed a lui ed al suo eme fur rinnovati i patti 
de lla terra prom s a. Ma che perciò? Dunque la razza di Esaù 
rim arra abba ndona ta e mal edetta? ;i ente affatto. Anzi fu piu 
a venturosa e potente di dominio, e piu ampia di quella di 
Giacobbe, avvera ndosi ciò che Isaac istesso avea predetto col 
dire: « Vives in o-/adio et fratri tuo servies; tempusque vertiet cum 
excutias et so/vas iuo-um eius de cervicibus tuis ~ <2 >. Siccome 
avvenne, poiché dalla di lui stirpe uscirono tanti re, duchi, 
popoli e nazioni. Le gasi il ca pitolo XXX I del Genesi, e non 
senza stupore scorg rassi quanto si fo se dilatata la domina
zione dell a stirpe d ' Esaù, padre degl' idumei e di tanti altri 
popoli . nzi ebbe re assai piu antichi che non ebbero i figliuoli 
d ' I raele, iccome si legge nel citato capitolo (3l: <: R eges autem 
qui regnaverunt in te1~ra Edom, antequam lzaberent regem filii 
.lsrael, fttenmt lzi ~ ecc.; dovendosi in ciò avverti re esser q uesta 
una giunta fatta dapoi al libro del Genesi di Mosè, sembrando 
inverisimile che, parlandosi della posterita di Esaù, avesse 

( 1) Gmesi, XX li , 29. - (2) l vi, XXVII , 40. - (3) Ivi, XXX I, 31. 

P. GI ANNONK , Il Triregno- 1. IO 
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potuto Mosè dettare queste parole, poiché egli non potea cer
tamente arlare de' re egl ' israeliti, li quali non gli conobbero 
se non a' tempi di aule, primo loro re. 

E data che fu forma di repubblica al popolo ebreo, stabilita 
da Mo è con tante leggi, cerimonie e ri ti. e che Iddio stesso volle 
dichiarar ene particolar s ignore, siccome d'elegger questa ge nte 
per suo proprio e special popolo, non perciò tutti gli altri regni 
e domini stabiliti n ell altre nazio ni opra l'universa ter ra fu
rono da Dio abbandonati, sicché do es ero ri puta rsi come 
maledetti e come e non appartenessero piu a ll a sua cura e 
gov rno; ma si rimasero come prima, ed Iddio se ne prese 
pur cura e pen iero . Non mancò da' suoi ste si profeti fa rgli 
avv rtiti degli errori ne' quali erano caduti per tante e 
sconce idolatrie , di ammonirgli che i emendas ero de' loro 
vizi, ingiustizie ed oppressioni ; ché coloro che si approfittarono 
di tali ricordi furono perdonati. A moltissimi che serbaron 
quella pura e schiett religione che Noè tramandò a' suoi 
posteri , ed adempiendo all e leggi di natura ed a quelle pro
prie pre critt<::gli dalle somme potesta 'erano man tenuti gi usti , 
sobri e moderati, profe san do una buona morale, gli diede 
sa gio ch'erano a é cari e uoi buoni amici, cumulandogli di 
prosperita, benedizioni, fecondita, esten ion d i domi nio ed 
altre mondane felicita; siccome a' riotto i e perver i le male
dizioni, miserie, desolaz ioni ed a ltri mondani flagelli e castighi . 

Non furono certa mente, anche dopo data la legge agli 
ebrei, abbandonati gli assi ri e specialmente gli niniviti. Che 
avrebbe importato a Dio se costoro perseveras ero nella loro 
protervia e s 'aveano per massa perduta e dannata? Eppure a' 
tempi di Ioas e di Geroboamo II, re d ' I raele, speC:i a' n ini
viti G iona profeta , perché, rinfacc iando la !or ma lizia ed i loro 
errori, si ravvedessero e si disponessero ad una efficace peni
tenza, perché gli avrebbe perdonati e scampa ti da' mali che 
gli sovrastavano. Non avea certamente da predicargli Gio na 
altri riti , leggi e precetti a' soli ebrei da Dio comanòati; ma 
che non s ' idolatrassero , abominassero le vane superst1z1oni, 
serbassero la buona fede, la giustizia, l 'amore ver o il loro 
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prossimo con fa rgli quel che per sé orrebbero, ed all'incontro 
non opprimerlo, non ingiuriarlo, non fargl i infine ciò che per 
sé non orrebbero; emendas ero pertanto la lor ita, ritraessero 
il piede dal cammino de' izi, face sero penitenza e s' incammi
na ero per la trada della vin ti . Adempi iona la sua mis ione. 
Con intrepidezza declamò in ini e, citta a' suoi tempi ancor 
popolati ima, in mezzo alle piazze e nella sommita de' colli; 

li predisse funesti fla el li d abis amento se non si ra vede se 
tornasse in dritto cammino; tanto infine gridò e minacciò, che 

ridu e i niniviti co' loro re a penitenza. Onde il Signore, 
avutane pieta, gli perdonò, non cr] inabis ò, a nzi prolungò la 
fa ta! rovina per molti e molti anni, alla quale pure finalmente 
n on poterono sfugo-i re , poiché, ritorn ando a ' passati disordini e 
dissolutezze, sotto S:udanapalo, ultimo re di Ninive, videro la 
sua d esolazione, poi hé, da' medi distrutta, pas ò poi il reg no 

1 da' m di a' persi. E que ti erano i premi ed i ca tighi h e 
l'economia di Dio olea praticare sopra tutte le nazio ni della 
terra . Se i popoli si r av devano, prolunga rgli felicita ed im

erio; se, ostinati e prot r i, non si menda ano, o vero rica
devano nell'antiche colpe, i castighi erano ster ilita, guerre, 
fame, peste, desolazione de' r egni e vii se rvaggio, passa ndo 

otto g nte straniera ed aliena . E questo a vicenda secondo 
che si portavano bene o male . 

Parimenti so tto Ioas r e d'I raele il pro feta Eliseo curò 
della lepra Naam si ro, upremo comandante dell'esercito del 
re di Siria , per la probita e vi rtu del quale ci rende testimo
n ianza la Scrittura i stessa {t l; che Idd io l 'ebbe cotanto caro 
ed amico, che a suo rigu ardo diede la alute a tutta la Siria: 
(<per itlum enim dedit D ominus salutem Syriae » . 

A hi sono ignote le missioni degli alt r i profeti a' re di 
Babilonia perché si rav edessero , e le minacce che gli furon 
fatte, che, perseverando n eli' in i q uita, il regno loro rovina
rebbe e passarebbe sotto la dominazione d'altri popoli e na
zioni? Il profeta Isa ia per tanto g ridare divenne quasiché roco, 

(1) Re, lV, v, 1. 
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increpando, declamando e pronosticando loro le calamita che, 
non ra ed endosi, gli sopra ta ano. Gli minaccia ( IJ che Iddio 
gli su citera contro i medi che ruineranno il loro regno, 
siccome av enne: «Ecce ego susdlabo super eos medos». Cadera 
la superba abilonia, e non altrimenti che Sodoma e Gomorra 
sara disfatta e rimarra di erta e piena di fiere e di dragoni <2>: 
« Et eri! Babylou i/ta gloriosa ùt regnis inclita superbia chal
deorztm, s·icut sub erti! Dominus odomam et Gomorram »; ed 
altrove gli annuncia che, nelle ten ebre epolta C3) , «non voca
beris ultra domina regnorwn ~ . Il profeta Daniele che non 
fece e non dis e per ridurre Baldassare, re di Babilonia, al 
dritto cammino, pronosticandogli ciò che poi gli accadde? 
E, passato il regno sotto Dario Medo, non fu costui da aniele 
istesso riputato uomo giu to e reli ioso, sicché non ebbe alcuno 
scrupolo o ripugnanza di rimanere pre o di lui nella sua 
corte , do e fu onorato da' primi onori del regno, costituen
dolo sopra tutti i u i satrapi per ampio e primo ministro, 
opra le cui braccia erano appoggiati gli affari piu rile ant i 

dello stato? Ciro i te o re di ersia, il gran conquistatore 
il qLtale da' medi trasportò il regno a' p rsi ed uni al suo 
grande im ero Babilonia, la Media, la Siria e tutta l ' A ia, 
non fu dal profeta I aia p ronosticato che dovea trionfare sopr 
molti re e sarebbe un me so di io, chiamandolo suo pastore, 
anzi suo cri to, dicendo: « Haec dici! Dominu.s christo meo Cyro, 
cuius apprelzendi dexteram ut ubician-z ante faciem eius gentes 
et dorsa reg wn, vertam et aperiam. coram eo ianuas, et portae 
non claudentur. » (4>. Ed il profeta Daniele non riputò pure 
il gran Ciro, di cui fu anche amico ed onorato so ra tutti 
gli altri corteg iani, che del Dio d'Abramo senti se qual s i 
con enisse, tanto che i babiloni dicevano che il loro re si 
aveva fatto giudeo? Leggasi il capitolo XIV, versi 17 e 40, d i 
Daniele, e si accorgeni o nuno del giusto concetto che questo 
profeta di Dio tene a del gran monarca Ciro. 

(x) Isaia, XIII, 17. - (2) lvi, XIII , rg. - (3) I i, XLVII, S· 
(4) lvi, XL V, 1. 
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Del regno d'Egitto non fu pure da Dio presa la ste sa 
cura e pen i ero per mezzo de' suo ' profeti? Isaia declamava 
pure ed increpa a agli egizi che rientrassero nel dritto sen
tiero e non tra ias e ro fra le tante loro idolat rie ed iniqu ita , 
che perciò Iddio a ea me so fra loro <<spiri/uni erti inis ~(l) 
il quale gli raggira\ a e contorceva pazzamente senza a pere 
quello che si f ces ero. e non si rav edevano, Iddio gli 
a rebbe puniti con tumulti e sedizioni; le citta tutte de l 
loro regno arderanno di crudeli guerre ci vili, e finalmente 
saranno d ebe llate e sconfitte, e passaranno sotto la domina
zione d'altri popoli e nazio ni, siccome avven ne . Sopra Dama
sco, nella Siria. se non s'emendava, gl' istessi flagelli ed 
estermini erangli predetti e minacciati. ~ Ecce- e' dice <2)

Damascus desinet er;se civ-itas et erit sicut acervus lapidum. in 
ruina. >) Agi i etiopi gli stessi mali si p resagiscono (3) ; e co i pure 
a' moabiti (4) e ad altri popoli e nazioni, le quali, non perché 
l'ebrea fosse stata prediletta e trascelta da Dio per proprio e 
special popolo , rimas ro abbandonate e derelitte. Anzi, in tutti 
i seguent i secoli, la divina crittura istessa ci addi ta che vi 
furono sem pre tra le medesime uomini giust i e reli giosi, e 
perciò amici di Dio e che godevano della di lui grazia. 

I romani, i quali finalmente ebbero il vanto di soggiogare 
tutte queste nazioni, ed estinti i loro regni e monarchie, sot
toporle al vasto lor impero, anche per la loro sapienza e 
somma giu tizia, e per i seri, mode ti e gravi loro costumi, 
furon da Dio benedetti, sicché stendessero la loro domina
zione sopra questa gran parte del mondo; e sant'Agostino <sl 
non poté negare che per divina provvidenza, in premio della 
loro giustizia e di avere colla lor morale raddolciti i costumi 
e la fierezza di tante nazioni, e resele piu umane e culte, fosse 
stato a' romani c nceduto l'impero del mondo. E san Luca, 
negli Atti degli Apostoli, scrive che, scorrendo varie regioni in 
disseminando Ja no ella religion da Cristo istituita, trovarono in 

(1) Isaia, XIX, 14. - (2) XVII, I. - (3) X III, 1 sgg. - (4) X , 1 sgg. 
<s) De civitate Dei, v, Il e rs. 
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piu nazioni sottoposte all'impero romano uomini dabbene, timo
rosi di Dio ed a lui cari. In Gerusalemme, quando, salito Gesù 
in cielo, adempiendo la sua prome sa fece discend re in terra lo 
Spirito santo, narra san Luca <1 > che si tro arono molti gen
tili i nazioni" diverse, le quali con tupore sentivano parlar 
gli apostoli, ch'eran galilei, con tante lingue quante erano 
le nazioni che l'a colta ano. Vi erano parti, medi, elamiti, 
quelli ch'abitavano nell Me opotamia, nella Giudea, in C p
padocia ed in Ponto, nell'Asia, nel l Frigia, in Panfilia, in 
Egi tto, nelle p rti di Libia ed i n torno a Ci rene. Vi erano fora
stieri romani proseliti, fra giudei crete i ed arabi, e tutti questi 
da san Luca vengono chiamati ~ viri religiosi». Cornelio, cen
turione nell coorte it lic che dim rava in Ce area, si chiaro 
pure da an Luca con tutta la ua f miglia << vir religiosus ac 
timens Deum cwn omni domo sua, faciens elemosynas multas 
plebi et deprecans Dewn semper ~ l l ) , Ed a un suo s Id to che 
trascel e per mand rio in I pp. a chiam r san Pietro, gli da 
eziandio l'aggiunto di<< militem metu.entem Dominum '>. Talché 
san Pietro i ·tes (3), ammirand nella asa del centurione tanta 
pieta e giu tizia, non 1 té non e cl amare e dire: «In veritate 
comperi quia n Oll e t personanan acceptor Deus, sed in omni 
gente qui tirnet ezan et operatur iustitiam acceptzts est illi ». D i 
quell'eunuco mini tro dell, regina d'Etiopia, di cui l'apostolo 
Filippo ammirò la docilita e buona indole, lo stesso narr 
san Luca (4 >, il qu le pur ci r nde testimoni nza che in An
tiochia di Pisidia, Paolo e Barnaba tro\ a rono m l ti ge ntili 
uomini dabbene e timorati di Dio, sicché da essi eran con
fortati ~ ut permaneren.t in gralia Dei>) <s>. D'onde a venne eh 
san Paol poté con franchezza, nel! ' Epistola scritta a' romani (6), 

as icurargli che an he i gentili saranno giu tificati, adempiendo 
le leggi di natura h' hanno scritte ne' loro cuori. <.<Non enim 
-gli dice- auditores leg-is iusti szmt apud Deum, sed factores 
legis iustificabuntu.r. Cum enim gentes, quae legem non habenl, 

(1) Atti degli Apostoli, Il, 5· - (2) lvi, X, I e 2. - (3) lvi, X, 34 e 35· 
(4) lvi, III, 27. - (5) lvi, XIII, 14 e 43· - (6) II, 13 sgg. 



LA DOTTRI .A DEGLI EBREI 

natura/iter ea quae legis swzt faciunt, eiusmodi legem non ha 
bentes, ipsi sibi sunt /ex, qui ostendunt opu.s Legis scriptwn in 
cordibus suis, lestimoniwn reddente illis conscientia ipsorum. 
E lo stesso scrissero san Giovanni Criso tomo (r) e san Giro
lamo (:.) , sopra di che on anche da legger i i miseri deliri e 
\ a ni loqui de' no tri teol gi, e specialmente di atal d 'Aie -
s nd ro (3} . 

6. 

Da tutto ciò che sinora s1 e detto mag<Yiormente si con
v ince qua nto fosse sta to grande e calamitoso il fasci no che 
t nne ingombrate le menti uma ne in fargli credere che, fuori 
d el popolo ebreo, tutti g li altri uomini fos ero perduti o ma
ledetti e posti tra 1' infinita schiera della perduta gente. E ciò 
no n per altro, per hé, con un maggiore e piu stra\ ol to pre
giudizio , avea n torto il raziocin io in fermamente credere che 
Iddio avesse form ato l'uomo non gia per dargli la posses
sione d'un regno terreno, mondane felicita o miseria, ma, 
portandosi bene in ita, avea destinata in morte per la di 
lui a nima un'altra vita eterna in un nuovo regno tutto ce
leste, pi en di gioia, d ' immortali fe licita e conte ntezze; ed a l 
contra rio, portandosi male, sta\ agli serbato dopo morte il 
ta rtaro, luogo inft rn ale di tormenti r ipieno e di stragi, do e 
in mezzo a' eri e tr i ti dia voli dovesse cer tamente esser tor
mentata ed afflitta; contuttoché i libri di Mosè e tutti gli altri 
dell ' Anti co T estamento ad a lta voce g ridassero il co ntrario, e 
gli av en imenti che in q ue' si ra pporta no, ed il concetto che 
si ebbe per l'uomo era tutt'altro. Non avvert ndo a ncora che 
l 'economia di Dio (la quale potevano chiaramente ravvi
s are ne ' libri suddetti praticata sempre sopra gli uomini e tra 

(1) H omiliae in Epistolam ad R omanos, V , s. 
(2 ) Commenlaria in Ezechielem, lX, X XIX, 17 gg. 
(3) H istoria ecclesiastica Veleris Novique Testa men tis: Saecu/um V, dis ert. 

XXII. 2 . 
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tutte le nazioni della terra) e la maniera di prender castigo 
de' loro errori e malvagità, siccome di premiar i giusti, era 
di conceder perpetuita e lunga durata a' loro regni ed im-

eri, felicità, abbondanza, dominazione ed altre prosperità tutte 
temporali e mondane; ed all' inco ntro a' rei e perver i deso
lazioni di regni, de astamenti , seni t~. sterilità, guerre, fame, 
peste, ed altre terrene calamita e miserie. Non avvertendo 
ancora, che sovente Iddio prolungava i flagelli perché si rav
vedessero, e che spessi sime volte differiva la vendetta a ' 
figliuoli de' reprobi e tra feriva alla loro posterità le condegne 
pene, e che puni a le nazioni ed i popoli non subitamente, 
ma con mansuetudine e longanimità. E la stessa economia 
vedesi praticata in distribuire a' buoni e loro discendenza 
premi e contentezze , in guisa che, sebbene agli uomini sem
bra sero tarde le pene e le vendette, iccome le rimunerazioni 
ed i premi, non era cosi però erso Dio, a riguardo del quale, 
siccome sa iamente avverti san Pietro (1), mille anni sembrano 
un sol giorno. 

Questa economia di Dio intorno a' premi e castighi ve
desi chiaramente e pressa ne' nostri libri sacri; e pure gli uo
mini chiudono gli occhi per non \ed rla. er la univer al 
corruzione e malizia sparsa in tutto il genere umano il casti O'o 
fu l' universal diluvio, sicché, serbatine solo otto uomini, tutti 
gli altri miseramente furono morti ed affogati dall'acque; e 
si rendono ridicoli coloro che, contro ciò che la Scrittura ci 
addita, vanno ricercando alberghi do e andassero a soggiornar 
l'anime di tanti uomini annegati ed e tinti. Per le scellerag
gini di Sodoma e delle quattro altre città la vendetta fu i l 
castigo del fuoco che l'incendiò e ridusse in cenere, scam
pandone Lot colle sue due figliuole, poiché la moglie pur vi 
rimase impietrita ed esanime. La vendetta che Idd io prese 
degli ama leciti non segui se non dopo quattrocento anni, fa
cendo di essi e del loro re misera strage Samuele o aulle. 
I misfatti di aulle e la disubbidienza a' comandi e precetti di 

(I) Epistola 11, 111, 8. 
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Dio fU. r puniti pri ma colla scissura e p01 colla perdita del 
regno, il quale dalla sua famiglia si ide trasportato in quella 
del re Da ide, e per a ltre sue scia ure le quali final mente lo 
ridussero ad uccider se tes o . I castighi parimenti di Da ide 
per l adulterio commes o con Betsabea e, ciò che maggiormente 
a gra ò il delitto , per la morte procurata ad ria suo ma
rito, non tardaron guar ì, non olo per la morte del figliuolo 
natogl i da Bet abea, quanto he poi se gli rivoltaron contro 
i propri suoi figliuoli, che asp iravano a l regno e discacciarlo 
dal trono rea le. ide la misera morte d 'Ammone, suo pri
mogenito , eguita per mano del fratello Absalon, e poi Absalon 
istesso trafi tto di lanc ia mentre era pendente da una quercia. 
Videsi iolentemente stuprata in sua casa la propria fi g liuola 
dallo stesso fratello Ammone. Di costui averne perciò presa 
vendetta Absalon, il quale, per togliere a sé ed alla sorella 
l'obbrobrio, lo fece crudelmente uccidere in un convito che 
insidiosamente a questo fine gli avea a pparecchiato. Ma Ab 
salon, come si è detto, ben tosto ne rice é ugual compenso. 
Salomone, ch'ebbe in vita tante prosperiHi e contentezze, sicché 
poté ridurre il regno nel piu alto stato, nel quale non fu giam
mai né prima né dopo veduto, pure per le sue trasgressioni 
fu punito da Dio nella sua posterita, poiché il figliuolo ri ma
soli, Roboamo, vide passare sotto Geroboamo , suo emolo, 
diece tribu ; sicché, diviso il regno, fu cosa molto facile che 
indi pas<;asse prima quello d'Israele sotto la servitu degli as
siri, e poi quello di Giuda sotto i re di Babilonia, e quindi 
a Dario ledo e poi a' per i. 

Che altro presagi va il profeta Isaia al regno d'Israele per 
i corrotti loro costumi e tante abomi nazioni e scelleraggioi? 
Non altro che d ovea passare ilmente sotto la misera ser itu 
del re d ' Assiria, e sarebbe afflitto da tributi, da intolle rabili 
gravezze e da una fame co i dura e spietata, che « unusquis
que carnem brachii sui orabit », come egli dice. Al regno di 
Giuda non gli minacciava lo stesso? Cattivita, fame, sete, de
solazioni di citta, le quali rimarrebbero vuote d'abitatori, le 
case senza uomini e famiglie , e la terra tutta spopolata e 
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deserta. Gerusalemme stess non si predissero pure gl' istessi 
infortuni e che sarebbe pa sata sotto il tributo e sotto la do
minazione di straniere genti? Questi erano i flagelli riposti 
nella mano di Dio, il uale tra feriva i regni ed imperi, per 
le colpe e reita degli abitatori , di gente in gente, di nazione 
in nazione, ora innal zando l'una, ora deprimendo l'altra. 

Gli Assiri, che finalmente distesero cot nto il loro imperio 
e che soggiogarono non meno il regno d'Israele che quello 
di Giuda e tante alt re provincie e n zioni, dando i, iccome 
è l'indole del!' urna n genere, alla su per tizione ed idolatria, 
alla pravita e malizia, ed avendo gia colmo il sacco delle 
loro iniq uita, -ecco che Ila fine furono da ' medi d bella ti 
e vinti. eco inive cotanto famosa e chiara di trutta d ade
quata al suolo; l'alta e uperba B bilonia, Kdomina regnorum >}, 

ecco che sani pure da ario Medo soggiogata e inta. Ma 
che pro? I medi, re i i per si notabili conquiste famosi, non 
passò gu ri che per l' istesse umane vicende furono so gio
gati da ' persi. Il gran Ciro re di Per ia aggiunse al suo r gno 
tutta la Medi , la iria, l' As iria e tutta l' ia infine, icché 
l imperio de' persi dilatò tanto i suo' confini, che non fu a' 
suoi di eduto al mondo regno piu vasto ed ampio sopra la 
terra. é con tutto ciò poté que t'imperio molto vantar i di 
lunga durata e splendore; ecco che opra le sue ro ine ne 
sorge un altro assai piu maestoso e forte, qual fu quello de' 
macedoni sotto l 'invitto e famoso Aie sandro Magno. Ma, 
costui morto, e divi o in pezzi un si vasto e sterminato im
pero, essendosi fra ' suoi successori partito in tanti regni e do
mini, questo agevolò alla felicita e sapienza de' romani che si 
rendes ero poi padroni non solo di tutta l'Europa, ma anche 
dell'Asia; e, corrotta la l or disciplina e milizia, da forti e 
magnanimi resi effeminati e vili, da virtuosi, sobri, moderati 
e generosi, resi dis oluti, ambiziosi ed avari, ecco che apri
rono il varco a quelle mede ime barbare nazioni le quali 
ta nte olte a eano domate e vinte e tenute ristrette tra' loro 
confini; sicché finalmente, inondando opra il loro imperio 
come impetuoso fiume, né vi si tro ando argine alcuno che 
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potesse trattenerli , quindi si iddero in Europa stabiliti nuov1 
regni e domini da ' popoli ettentri onal i, iccome in Asia ed 
i n Africa da' popoli orientali, e specialmente da' saraceni, i 
quali, a guis di bruchi e sciami di api, oscurarono il cielo 
e r osero qua_ i tut t la terr . 

Que ti andamenti ed umane vicende devono riguardarsi e 
rifletter i sopr la dominazione della terra data da Dio agli 
uomini, e sopra tali succe i ed avvenimenti ra visare l'eco
nomia di Dio e la sua cura e pensiero che tenne degli uo
mini e delle nazioni; e si accorgera che per lo spazio di quat
tromila anni, secondo l'ipotesi da noi ritenuta, che corsero 
d a lla creazione del mondo infino alla venuta di Gesù Naza
reno, non vi era per e s i altro concetto che di regno mondano 
e terreno, e che i premi e le pene per i giusti o per i rei non 
erano che mondane fel icita e miserie. Tutti gli uomini che vi
vevano sopra la terra potevano prometter i• le tesse felicita, 
se, allontanando i dalle super tizioni ed idolatrie, e procurando 
vivere secondo il puro dettame di natura di fare o non fare ad 
altri quello che per te stesso vuoi o non vuoi, serbare le leggi 
del tuo principe, essere giusto e non opprimere il tuo pro simo, 
adempiendo a ciò, tutti erano amici di Dio, il quale non altra 
fe licita e rimunerazione avea lor promessa se non la domi
nazione della terra e degli animali e tutte altre mondane pro
sperita e contentezze. Non certamente regno eterno e celeste, 
di cui gli uomini non ave an idea non che speranza, come 
formati di terra e che finalmente dopo la lor morte doveano 
tutti tornare la donde furon fatti, e ridursi in quel medesimo 
stato nel quale erano prima che fossero stati cacciati al mondo 
a vedere la ri plendent faccia del sole. Agl'ingiusti e mal
vagi rimanevano proporzionati e condegni castighi delle loro 
colpe, ed umana e mortale la loro condizione essendo, mor
tali adunque e non eterne dovevano essere le pene, e perciò 
non eccedevano la condizione mondana e terrena: desolazione 
de ' regni, di citta, di famiglie, di campi ed armenti; sterilita, 
morbi, fame, peste, guerre, incendi, tremuoti, saccheggiamenti, 
uccisioni , infine, e morti. 



DEL REGNO TE RRENO 

Ma quello che avrebbe dovuto maggiormente far a ver
titi gli uomini di questa verita, era il riflettere che pure nel 
special regno terreno da Dio promesso ad Abr mo, che do e a 
e sere abitato da un popolo eletto di cui dichiaros i olerne 
essere proprio re e go ernatore , nel quale egli per mezzo· 
de' suoi angeli e profeti trattò cogli uomini, spiegogli il di 
loro vero essere e fine, di che gli rese anche accorti per tanti 
succes i che a que to popolo avvennero, -non si ebbe per 
l ' uomo, suo morire suoi premi e castighi, altro concetto che 
questo, siccome saremo per dimostrare ne' seguenti capitoli. 



CAPIT LO 

el special regno terr no da Dio prorue o ad Abramo ed alla posterita 
di I c, uo fi o-J iuolo, conq ui tato da Giosuè e tabili to poi da Da ide 
e Salomone in Geru alemme. 

Dall a chiamata da Dio fatta ad Abramo e dal suo pas
saggio da lla Caldea nella terra di Canaan cominciano i cro
nologi a numerare gli an ni della terza eta del mondo, la quale, 
insino all'u cita degli ebrei da Egitto sotto il lor duce e con
duttore Mo è, s i prolunga per quattrocentotrent 'anni . Ravvi
saremo p ure in q uesta eta, per le memorie !ascia ten e da Mosè 
nel libro del Genesi, g li stessi sentimenti che i gia detti nel
l 'eta precedenti, onde a ragione dovra sem pre pi u crescere la 
mara iglia ome, ciò non astante, abbia potuto negli uomini 
a lli g nare un ta nto fascino di fargli concepire per essi al tro fine 
che di regno terreno e prometterei altra ita ed altri premi 
che terreni, e temere altri supplici e castighi che mondani. 

Dispersi gli uomini s pra la faccia della terra, e qu indi 
sorte varie nazi oni che la popolarono; istituiti poi in tante 
regioni vari regni e domi ni, vennesi in decorso di tem po, se
condo porta va l ' um ana tradizione a contaminarsi q uella pura 
religione che Noè tramandò a' suoi posteri, onde molte nazioni 
caddero in mille superstizioni ed idolatrie, altre a rila ciarsi 
in braccio alle dissolutezze ed a' vizi, sicché fu veduto la ma
lizia e pravita degli uomil)i avere nuovamente corrotta la terra 
e suoi abitatori. Pochi erano i giusti che si seppero conte
nere tra i confini dell ' onesto e nel culto del vero Iddio. Nella 
stirpe istessa di Semo si vide l'idolatria allignare, e Tare, 
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ad re di Abramo, e acor, suo fratello , erano idolatri; ma 
Abramo, non la ciando i contaminare né dalla religione del 
pad re né dal fratello, riten ne la religione no tica, professando 
di credere nel io vero , unico, onni potente e crea tore di tutto 
l 'am pio uni erso. Il io adunque d 'Abramo era diver o da 
quello di Tare e di acor , ondeché iosuè, nella concione 
fatta in Sichem al pop lo, dopo a er ragunate tutte le tribu 
del popolo d ' Israe le, introducendo a parlar di Dio gli dice: (r) 

<: Trans jlu iurn Jwbitaverunt patres vestri ab ùzitio, Tlwre, pater 
Abraham. et Naclwr, servieru.nlque Diis alienis >>. E quindi 
Labano, per stabilire irre ocabilmente l'alleanza con Giacobbe , 

hiamò in te timonio non meno il io d'Abramo: «et D eus 
Nachor iudicet inler nos, Deus patris eoru.m <2 > ~ . Il Dio di 

acor era il Dio di T are: il io d 'Abramo era il Dio di 
addai, cioè onnipotente. Fu perciò Abramo sopra gli altri 

ri pu tato degno della special sua bene ol enza e fa ore. Piac
uegli pertanto innalzare la ua po ter ita on di tinguerla 
opra tu tte le altre nazioni d l mondo. Per iò la ua razza 

dover e sere a é molto cara e diletta, che l'auebbe tra c lta 
e fattala suo proprio popo lo , di cui gli ole a e serne il solo 
re e spezia! moderatore. De ignò infine innalza rla K in gentem 
magnam >> e di dargli la possessione d ' un a terra fertile ed 
abbondante, e di pro perarla d'ogni sorta di mondane f li-
ita e contentezze. 

Abita a Abramo con suo padre Tare in una terra della 
Caldea nominata r , dove a ea pre a per moglie ara, av
venentissima donna. Il padre stimò partire dalla Caldea, e, 
pr ndendo il cammino con tutta la sua famiglia erso la Ca
n anea i unti che furono in Ara n, citta della Mesopotamia, 
qui i si fermarono, do e Tare mori. imorando Abram in 
Aran, gli comparve il Signore e gli di e: « EP"redere de terra 
tua et de cognatione tua et de domo patris lui, et~ eni in terram 
quam monstrabo tibi. Facimnque te in gentem tnagnam et bene
dicam tibi et magnificabo nomen tuum, e?'isque benediclzts » <3). 

( 1) Giosz,è, XXI , 2. - (2) Genesi, XXXI , 53· - (3) l vi , XII, 1 e 2. 
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Ubbidi Abramo e, tol a ara sua moglie e Lot figliuolo di 
su fratello e tutta la ua rob e il be tiame che avea in 
Aran, s'incamminò nella terra di Canaan, e quando fu giunto 
a ichem, citta della amaria, gli comparve di nuovo il 1-

gnore e, mo trando ()'"li la te rr prome a, gli dis e: " emini 
tuo dabo terram lwnc ~>. on potea la promessa adempir i nella 
sua per ona per le molte icende che doveano accadere a lu i 
ed a suo' fi liuoli, e perciò gli disse: emini tuo dabo terram 
/zane » . 

Vari furono dopai gli avvenimenti di Abramo, come cac
ciato dalla fame fu d'uopo portarsi in Egitto (ciò che CY] i ac
cadde per ragion di Sara col re Faraone) e come finalmente 
tornossene nella Cananea. Qui vi, dopo ess rsi diviso da Lot, suo 
ni pote, gli omparve di nuovo il Signore e gli mostrò tutta 
la terra che dovea il suo seme dominare, e gli disse {t) : ~~ Le a 
oculos tzws et ide a loco, in quo 11UJV es, ad aquilonem et me
ridiem, ad orienlem et occidentem,. Omnem terr01n quam con
spicis tibi dabo et semini tuo usque in sempiternzmz. Faciamque 
semen tuum sicut pul erem /errae ... S urge et perambula terram 
in longitudine sua et in latitudine, quia tibi daturus sum eam ~-. 
Apparvegli poscia di nuovo, e piu chiaramente rivelogli che 
l'ad empimento di questa promessa sarebbe seguita nella quarta 
generazione; eh' gli intanto dovni morire ed i suo' nipoti do
vranno soffrire per molti anni lunga servitu, peregrinando 
in terra aliena, e perciò olle ratificar di nuovo al suo seme 
la promessa del regno e vo lle altre i descriverne anche i con
fini ed i popoli he allora la possedevano o che ne doveano 
ess re da quella cacciati, dicendo (2): « e mini tuo dabo terram 
!zane, a jluvio Ae 'YPti usque ad fluvium magnum Eup!zratem., 
cinneos et ceneza os, cednzon.aeos et lzethaeos et plzerezaeos, ra
p!zaim quoque et amorrlweos et c/zananaeos et gergesaeos et ùbu
saeos ». E qui è ben avvertire ancora la riscaldata fantasia 
ch'ebbero alcuni de' nostri antichi padri. Poteano piu chiara
mente descriverei i confini di questa terra promessa? Eppure 

{l) Ge11esi, XIII, 14 sgg. - (2) Ivi, XV, 18 sg , 
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ecco come ne discorre sant'Ambrogio. E' dice che ad Abramo 
ed a l suo seme fu pro m es a la dominazione non pur d'un 
special regno ma d i tutta l ' un iver a terra, quanto è larga e 
lunga, ed eccone le pruo e e gl i rgomenti. Iddio, e' dice 
parlò co i ad Abr mo (t) : (( Respice oculis tuis et vide a loco in 
qzto mmc tu es ad Africam et aquilonem et orientem et mare, 
quia omnem. terram quam tu vides, tibi dabo earn el semini tuo ~ . 

unque , nominando in questa promessa tutti quattro i enti, 
fu compre o tutto il mondo. E sentiamo ciò che quindi sog
gi unse per mostra r eziandio che i filosofi stoici da que to 
p sso appresero quella entenza: K 01mzia sapientis esse )1 . Hinc 
- ei prosiegue - tanquam a fonte ILauserzmt stoici philosoplli 
dogmatis sui sentenlimn: omnia sapientis esse ' . Oriens enim et 
Ocddens, Septentrio et Meridies, portiones sunt uni ersitatis. 
His enim totus mzmdus includitur. Haec cwn promisi! Deus datu
rum se Abrahae, quid aliud declarat nisi sapienti et fide/i praesfo 
omnia deesse nifzil. » E poco da poi · ggiugne: In possessio
nern tibi dabo muudum, quem Deum ante credebas . )1 edi ome 
in quattro parole sant' Ambroo-io f divenir Abramo panteista. 
« Perambula terram in longitndinem et in Latitudinem eius. tique 
intra rnomentum terrmn istam, persarnm ùzterdu am imperiis, 
ab Indiae quoque litoribus ad H aerculis, ut aizuzt, Columnas, vel 
Britamzia ex trema co77jinia 770n potuit perambulare. » Co i ciò 
che Iddio promise a tutta la posterita di damo e di oè, 
ora si pretende restringere al la sola razza di Abramo. E e 
ricerch i : K ma Iddio non 1' a ttese la promessa se non della 
sola terra ci rcoscritta da que ' confini, anzi non tutta in un 
tratto, poiché insino a' tempi di Davide e di Salomone bisognò 
guerreggiare per cacciarne gli antichi possessori », la risposta 
è assai per es i f cile e pronta, dicendo che Iddio rinno ò 
la promessa e poi non gliel'attese, perché i posteri di Abramo 
ingratamente si portarono con lui e perciò se ne resero im
merite oli. 

(1) D e A braham, II , 7· 
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Ma , lasciando sta r da parte que te fol e , no tiamo come, do
poché Abramo ritornò d ' EcYitto, e dopo quest preme a di 
pezial regno , fugl ' imposta la legge de lla c ircon cisione. E qui 

abbisogna av ertire i tanti vaniloqui de ' nostri scrittori. 

I 

INTOR~O ALLA CIRCO 'C l IONE COMA DATA AD ABRAMO. 

on contenti alcuni di dire che , dovendosi differire l 'adem
pimento di questa promessa per si lungo tempo, avea perciò 
Iddio comandata ad Abramo ed alla sua posterita la circon
cisione, perché questa fo e com'una marca indelebile nelle 
loro carni per non confondersi colle altre nazioni, e come un 
segno del patto ed alleanza stabilito fra es i : ma fin da que
sto tempo hanno voluto innalz r que t ' atto di ci rconcisione a 
sacramento e ad un rito acro, mi terioso ed a rcano; senza 
avvertire che Mosè fu colui il quale, dopo aver da to le leggi 
al popolo ebreo, pose fra gli al tri riti e cerimonie la circon
cisione come rito principale e sacro, necessario ed imprete
ribile, sicché stabili pena di morte agli ebrei se non lo pra
ticassero. Quando fu comandata ad Abramo, non fu ele ata 
cotanto, né fu imposta per rito di religio ne, ma emplicemente 
per segno del patto stabilito fra Dio ed Abramo ed il suo eme, 
ch'era ancor ne ' di lui lombi, cioè d ' l saac, che doveva ancor 
nascere, e della di lui posterita; poiché, a riguardo d ' Ismaele, 
ancorché gia figlio nato d 'Abramo e della sua progenie, la 
circoncisione nemmeno potea dirsi comandata per segno di 
questo patto, siccome s'è detto ed è chiaro ( I l . é I maele né 

la sua posterita era compresa in questo patto, poiché la pro
messa fu fatta alla sola discendenza d ' Isaac. Ismaele fu cir
conciso, siccome furono tutti gli altri eh' era n della casa 
e famiglia d 'Abramo, cosi domestici , come alienigeni, cosi 

(I } Genesi, XVII , 9 sgg. 

P . GrANNONE, Il Tr iregno - 1. Il 
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em ptizi, come vernacoli, « et quicumque non fuerit de stirpe 
estra ~ <1>. Volle Iddio he solamente nel seme di Abramo , 

cioè in lsaac e ua posterita,. la circoncisione n elle loro carni 
fosse per segno di que to patto; sicché col ui che fra il po
polo eletto non l 'o ervera sani. ca ato da quello, perché 
fece irrito il patto, siccome i oggi~nse (-z): Eritque paclwn 
m.eum in carne vestra in foedus aetenmm. ll!fasculus, cuius 
praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitu.r anima illa de 
pojmlo suo, quia pactmn meum in--iturn feci!~. Negl i altri, ed 
jn 1 maele i t o tutta Ja sua post rìta, non importava né 
segno, né nota alcuna d'alleanza e confederazione, ma era 
un rito profano ed un co tume indifferente, non imperato, non 
nece sario, ma arbitra rio siccome era pr s o gli egizi ed altri 
popoli e nazi ni . i è veduto che qu to rito fu piu presto 
d iffu o fra li arabi ed i ma liti che pre so la di cend enza 
d' I aac e di Giac bbe, poiché que ta non i tosto r idus e in 
popolo, ovvero otto le dod d trjbu, siccome quell a d ' I maele, 
se non sotto io uè, il quale, vedendo che per quarant'anni 
che li ebrei eran andati raminghi l'a ean tralasciato, fu d'uopo 
rinnovarn e il comando, perché si circoncidess ro tutti coloro 
che in quel spazio di tempo erano nati dopo l'u ci ta d'Egitto, 
li quali l'a\e an mai ratica ta. Quindi, coloro che non pos-
ono soffrire che si dica ess re que to rito dagli egizi enuto 

agli ebrei (siccome ne rendon te timonianza Erodoto , Diodoro, 
Strabone ed altri antichi scrittori ), di cono che al contrar io gli 
egizi lo presero. se non dagli ebrei, a lmeno dagli arabi, poiché 
in Ara ia prima lo portò Ismaele, il qual e fu d 'Abramo, es
sendo di tr dici anni, circo n ci o. 

Credono i no tri teologi e spigolistri essere un gran mi 
sfatto di seguitare in ciò la fede di que' gra i scrittori . « Absit 
tamen - dice Bo carto <3l, - ut aegyptios credamu.s iam coepisse 
circumcidi, tum cwn ex AecrJ'Pio in CoLchidem casluchi mig ra
verunt. Nam ex Abralzamo ad arabes, et ex arabibus ad ae-

( r) GetleSi, x Il , 12. - 7) lvi, x n, 13. 

(3) Ceographia sacra, I • xxxi , L 
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gyptios mnnavit circwncisionis ritus. E quel che fa piu me
raviglia si è che non pur teologi di quella farina, ma anche 
i luretani istessi , insino a eilingio , riputarono empii, sco
municati e per ersi coloro che osas ero dire che gli egizi 1 

circoncides ero prima degli ebrei, volendo in tutte le maniere 
h ' Abramo fosse stato il primo per co ma ndo di Dio ad in

trodurla nel mondo . Deilingio volle distenderne una ben lunga 
dis ertazione (n con intento di confutare Mar amo, pencero e 
Tolando, ma lo fa co i inettamente , valendosi d'argomenti si 
deboli e sciapiti, che mette in dubbio non pur qui, serbando 
il fraudolente suo modo, voglia piuttosto maggiormente av
valorare la loro sentenza che confutarla. 

Miserabili fantastici e visionari! che mal vi è, qual' è 
l'empieta il c redere in ciò ad Erodoto, Diodoro e Strabone, 
li quali, narrando essere stato questo un costume praticato 
da altre nazioni, dicono che fu tramandato ad esse dagli 
egizi, da' quali lo presero anche i popoli della Palestina e 
gli ebrei? le quali nazioni, esse medesime, confessavano 
averlo appreso dagli egi zi? Né la Scrittura sacra dice il con
trario, sicché a ragione, se cosi fosse, dovremmo prestar 
maggior credenza alla medesima come da Dio ispirata, che a 
tutta l'i toria profana; anz i , al rovescio, ci fa sospettare piut
tosto che éosi fosse, poiché non ci dice che Iddio per mezzo 
d'Abramo l'avesse prima introdotto nel mondo e fra gli uo
mini, di cui prima non si avea idea. Anzi, dal edere che 
questo comando fu dato per segno della lega dopo che Abramo 
era tornato da Egitto, si conosce che Iddio volle valersi di 
questa marca come di cosa ad Abramo gia nota, avendola 
osservata in Egitto; poiché, appena Iddio gli disse: « circumci
delis ex vobis omnem masculimJ-m,», che, senza frapporre dimora 
alcuna, subito l'e egui, né gli domandò della maniera come 
dovesse fare, siccome suoi ricercarsi ne lle cose stra ne e nuove 
ed altre volte né vedute né mai praticate; ma, appena il 
Signore ebbe finito di parlare, che tosto « tulit Abraham Jsmael 

(1) Observatio1u s sacrae, Il , 6. 
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filium suum el onme ernaculos domus suae U'!l:Ì erso que quos 
emerat, czmctos mares ex omnibus iri domus sztae, et circum
cidzl carne m praeputii eontm/ et l smael jiLius tredecim amws 
ilnple erat tempore drcumcisionis sua e. A braltam nonaginta et 
novem e1,...at amzormn, quando CÙ'cumcidit carnem praeputii szti, 
statim in ipsa die, sicut praeceperat ei Deu . Eadem die cir
C1.t?ncis'l~S est Abrailam et lsmael filius eiztS/ et onm.es viri do 
mus illizts, tam ernaculi quam em.ptitii, et alienigenae pariter, 
àrcztmC1.· i suni » lr>. Ecco come in un giorno furono tutti cir
conciSI enza cerimonie, riti o sacerdotì. Ciascuno il face a 
per se stesso, poiché niente di religioso, di s ero o misterioso 
era in questo rito nascos to. Quindi è che presso gli arabi e 

araceni ismaeliti, d ora anche pre so i turchi, non vi è 
ministro particolare per la circoncisione, ma ogni semplice 
ed ordinario maomettano può circoncidere, non ricercandosi 
a que t'atto alcuna persona in ignit di carattere, se non d ' es· 
sere maomettano. el seme di Abramo , cioè infino in Isaac 
e sua di ce ndenza, fu prescritto il tempo: cioè che dove sero 
i ma chi circoncidersi nell ' otta o giorno della loro nascita; ma 
poi non si atte e né ad età, né a nazione. Tutti alla rinfu 
furon circoncisi, e uindi avvenne che, trovandosi I maele di 
tredeci anni, pa a se pre so gl ismaeliti il co tu me di circon
c idersi i maschi in que ta eta , non come facevasi presso gli 
ebrei nell'ottavo giorno. 

Che co a dunque d'empio e d esecrando trovano in ciò 
quest'ipocr iti e bruschi censori? Pres o gli egizi la circonci 
sione, siccome nell'al[re nazioni, non era r ito sacro , sicché 
pote se dirsi essere incredibile che Iddio con Abramo vo
les e valersi di que to r ito idolatro e p rorano e trasportarlo 
nella razza ebrea, che dove a e sere un popolo eletto ed 
a é cotanto caro. E ra un rito indifferente e che si prati
cava non gia per rendere culto ad alcun nume o come cosa 
appartenente a religione, ma perché il loro clima e la co
struzione de' loro corpi ed umori que to ricercava . Era tutta 

{I) Genesi, X II, 23 sgg. 
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o a fi ica, niente avea di upersti zione che riguard a se la 
l or morale . Erodoto ( r ) dice ch e gli eo-izi, per la grandissima 
a ertenza e gran cura che hanno d'e er puliti, savi e mondi, 
si circoncidono , poiché in alcuni popoli d ' Oriente e di Mez
zogiorno la co tituzione de ' loro cor pi, non meno de' ma ·chi 

he delle femmi ne, era che nelle parti genitali alcune esubera
vano in gui a che aveano bisogno di r eci ioni o di cau ti co, 
perché non s ' impedis e la ge nerazio ne e gli liber se da molti 
morbi che, lasciandosi stare cosi come la natura le produs e, 
agionavano a quelle parti . Spanemio (2 l rapporta le parole di 

Fi Ione, che disse: ~ Permultae sunt causae quae su.adent ab lzoc 
praedecessorurn instituto non discedere: l} ut caveatur morbus 
cura difficilis, quem carbunculum vocant, qui praepult'atis faci
lius imwscitur; Il) aliam deinde, quam . .. necessariam vocat, 
suln"ungit causam, curantfoeczmditatis et manerosae sobolis . Nam 
observatum dici! circumcisas <Yentes foecunditate pollere et esse 
poputatissimas ~ . Quindi, secondo il bisogno , chi usava cir
concidersi e chi no . In alcune parti d 'Egi tto era mestier i 
praticar ciò an he nelle femmine, siccome ce ne rende testi
monianza trabone (3l . E questo scrittore i te so <4) ci assicu ra 
che o-li creofaghi, popoli dell ' Arabia, erano « g landes 11udili, 
et rnulieres eoru:m iudaice excisae >>; siccome i trogloditi del 
seno arabico vicino a li etiopi erano non solamente « gia1ldes 
mutili, sed etimn circumci i noJmulli, quemadmodwn aegJ'Ptii ~ : 
poiché in quelle regioni, secundo che ci ass icurano anche oggi 
non meno i moderni viaggiat ri che i fi ici noto miei, le donne 
nascono con clitoridi cosi esubera nti e p repuzi cosi r ilasciati, 
ch'è d'uopo o co l fuoco o col ferro r stringerli eri ecargli, 
poiché, oltre che sovente sono d'impedimento alla o-enerazione, 
cagionano in quelle parti com ulsioni , putredini, ritenzion 
d ' urina , ostruzioni alle vie che \anno all'utero, ed altri mali. 
Veda nsi oltre Spanemio, il quale va ciò esaminando (s>, i piu 

(1) Hislo1·ia, Il, 3 '> e ro,~. - (2) De legibus ll ebraeorum, I, 4 ~~: . 

{3) Geop ·aphica, X II , 11 , S· - (4 ) lvi , X l , IV, 9· 
(S) Op . ci t., per tutto il cap. 4 del li b. l ~'. 
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insignì medici e notomici che lo stesso a ertono; infra gli altri 
aolo Aeginet <1>, Aezio <2> e Bellonio (3) , il quale rapport 

questo costume praticarsi ancora tra le donne persiane e nel 
l Etiopia, ancorché profes assero religione cristiana; e da que
sta ragione fu mo o Maometto di comandar nel suo A/corano 
la circoncisione anche delle femmine la quale, siccome nar
rano Lione Africano (4) e Chardin (S) , i maomettani l'o s rvano 
solamente in alcuni paesi d' Egitto e della iria, ed in altri 
di Arabia e della Persia, dove sono de tinate certe ecchie, 
specialmente nel Cairo, le quali prezzolate fan que t me
sti ere. Cosa c si certa ed indubitata. che nemmeno Kalmet 
nel suo Dizionario (6 ) ba ardito ne rla. 

Per i masch i in molte di que te regioni orientali era ri
putata la circoncisione necessari a pure per cagion fi ica e 
naturale, poiché li loro prepuzi sono molto ril ci ati e grossi, 
sicché non recidendo i sarebbero di molto impaccio al la ge
nerazione. arra lsbrando iemerbroeck, rinomato not mico 
d'Olanda(?>, per sincere relazi oni avu te da uomini derrnissimi 
di fede, che i prepuzi de' bambini degli br e i e de' maomet
tani, prima della circonci ione, o servano ancor OCYgi in 
Oriente per sei volte mao-rriori de' no trali , e che a alcuni 
sopra la ghian a del membro virile ere cevano sino alla lar
ghezza d'un pollice. Jirum est- e dice-qu,od viri atiqui 
fide dioni nobis 1'etulerunt se muitiplici inspectione observasse 
lwnc partem in iudaeorwn et turcarum pueris sextupto maiorem 
e crescere quam ùt clwistianorum fìlii , imo in nomtullis rnon
struosam maq-nitudinem nancisci, et ad pollicis latitudinem, mul-

( 1) De re medica, enez ia, 1567, l , 70, p. 414. 

(2) Tetrabiblos, sive e1 mones medici, I , IV, 103. 

(3) Plurimarwn singularzum et memorabilium r t un Ùl G1'aecia, Asia, Ae
gypio etc .. r.onsj>ecta1 twl observationes, III, 2 • 

C4) Africae descripLl·o, Iib. III (Aicatri CIVÙtm rilus ac mores). 
(5) Voyages et~ Perse: Second voyag-e à Bauder-Abassi, Paris, r8u, t. IX, 

p . 19I. 

t6) Dictunmaùe cn'tique, historique et chro1Lologiq1u de la Bible, sotto Cir
c otzcisi01t. 

(7) Oj>ua omnia anatomica et medica: Analomes corf>oris humani, I , 23. 
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toque amplius) ultra g l ndem prominere, scilicet ante eius abscis
siollem .. Hoc ipswn de aeuyptiorwn arabumque puerulis testatur 
Vesling ius . >> é a chi attentamente con id ra l economia di 

io , tenuta co ' suo ' patriarchi e profe ti, sembreni trana che 
Iddio avesse voluto co n Abram valer i di questo segno, di 
cui d po il ritorno d'Ea itto non era co i iCYnaro, icché si a ss 
do uto spender molte parole per far li oncepire la maniera 
dell ' oper zione. A oè fu d' uop ch'Iddio minutamente 
l'i truis e intorno alla co truzione dell'arca , per hé li comGJ.n-
dava una co a nuova e non ancor eduta, ma ad Abramo ci 
non ra mestieri per la irconci ione, poiché g-li , sendo di
morato in Egitto, be n a' primi cenni dt:l igi10r la c pi e po
sela subito in esecuzione. iccome quando gli comandò che 
offeri se per vittim , in ce d ell'ariete, ls· ac suo figliuolo, non 
fu sorpreso dalla tranezza, poiché a' suoi tempi in molte na
zioni era entrata gia la rea e da nnabile uper tizione di sa
g rificare su gli altari uomini i i, e molto piu i pac!ri pot s ero 
questa pote ta e ercitarla sopra i loro figliuoli, i come ce ne 
re ndono testimonianza Filone Ebreo e Filone Bibl io , il quale 
da S nconiatone l 'apprese, rapportati da Marsamo (r>. 

Ma se gli stessi riti, cerimo nie e precetti che Mo è diede 
agli ebrei formando la !o r religione, non pu negarsi che in 
g ran parte furono istituiti secondo l'idea ch'aveva appreso 
dimorando in Egitto , regno a' suoi di molto colto e florido; che 
ripug na nza v'è da cred re ch' Iddio la te a maniera avesse 
praticata con Abramo? Tanto piu che la irconcisione pres o 
gli egiz i non era rito sa ro, né i appartene a alla lor reli
l igione, siccome furono molti di que' riti che Mosè dagl i egizi 
trasportò a' suoi ebrei. Né dee riputarsi cosa impropria e 
sconcia che Iddio avesse voluto proporre a Mo è riti gentili e 
profani, poiché bisogna va istruirlo di co e delle q ual i ne avesse 
qualche idea per capirle e farle intendere ad un popolo cosi 
rozzo, né le sembrassero tot !mente strane, sicché bisognasse 

( 1) Carzon chronicus a~gyptiaczu, Jubraicus, gra~czls; ad saeclllum V. art. 
:1t0.L~O-!hi<HO.. 
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iegarceli a spiluzzico iccome fece in alcuni ntt e cerimonie 
aff tto nuo e. é è cosa insolita che Iddio s ie i so ente ac
comodato a' concetti , fantasie ed idee de' uoi pr feti per fargli 
m eglio com rendere la sua voce ed i suo' comandi, perché 
fo ero più agevolmente intesi d eseguiti. 

Chi potrei negare che la figura del tabernacolo, o sia pro
seuca, che 'lo è co trus e in ca mpa na dirimpetto al monte 

inai, intorno la sua la rghezza recinto ed altezza, secondo 
che ci ien descritta nell'Esodo (1 l , non si fosse fatta a simi
gtianza del tempio di Eliopoli in Egitto, il quale, secondo 
che c i rendon testimonianza Apione Alessan rino e trabone \2 ) , 

aveva il suo peribolo, o sia recinto, senza t tto, non meno 
che il tabernacolo di Mo è? Anzi Apione presso Giu eppe 
Ebreo (3) e pressam n te ciò notò, dicendo: rfosè introdu e 
l proseuche co erte ad imitazione de' recinti ch'ebbe la itta 
d'Eli poli ) . E iuseppe, che in tante cose r ifiuta piene, 
di code te co e non di ce nulla ; che fu un ammetterlo per 

ero. Che ran stranezza trovarono questi nostri teolo i in 
dire che I dio, per istruire me lio Mosè della co truzione del 
tabernacolo, a essecelo comandato in tal ui a, perché, es
s ndo sta to in Elio oli e lunghi anni dimorato in Egitto, 
ne a esse piu facilmente compresa l'idea ed il modello? 
Parimente la omiglianza del razionale che ien descritto nel
l'Esodo C4> , il quale dovea portarsi dal sommo acerdote a anti 
il petto da catena d'oro pendente, co trutto di gemme, topazi, 
zaffiri ed altre pietre preziose, fu presa da un consimile che 
il capo, o ia presidente del gran consiglio , ch'era com
p to in Egitto da trenta senatori presi dalle piu celebri citta, 
cioè da Eliopoli, da Tebe e da Menfi, dand ne ciascheduna 
dieci, porta eziandio nel petto da catena d'oro pendente , 
che co i pure ci vien descritto da Diodoro <s): « Gestabat is 
in collo ex aurea catena dependens e lapillis prefiosissimis si
mulacrumJ cui eritas nomen. Hoc a iudiciorwn principe as-

( 1) XXVII, 18. - (2) XVII. 1, 27 e 28. - (3) Contra Apion~m, II , 2. 
(4) XX III, 15 e r6. - (5) BibLiolh~ca lìistorica , I , 75· 
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sumptum disceptandi lites auspicium erat ~. Inoltre Diodoro 
iste ·so <1 > ci assicura che in Egitto a' sacerdoti fUr concedute 
terre e franchigie de' vettiga li; ed Iside pure a' acerdoti d' . iri 

tertiam lerrae partem ad deorum mùzisteria et sacra munia 
fruendam donavit ». L' istes o fu imitato d gli ebrei, conce
dendo a' loro le iti franchigia e quarantotto citta co' ot
toborghi, fra le quali ei eran di rifugio. le primizie e le 
decime per loro sostentamento, perché attende sero «ad mi
nisteria et munera sacra». Che gran sconcezza dunque c i 
tro ano questi spigolistri, se Iddio, volendo per m zzo di Mo è 
fornire la religione degli ebrei di sacerdotali ab iti, riti e ce
rimonie, avesse voluto descrivergli a l medesimo consimili 
a que' de' quali egli avea qualche idea per essere dimorato 
lungo tempo in Egitto, sicché potesse prestamente capirli ed 
insegnargli ad un popolo cosi rozzo come era l 'ebreo, il quale 
con maggior facilita a esse potuto porgli in esecuzione ed in 
effetto? Moltissimi di con imili riti e cerimonie hanno avver
tito Marsamo, Spencero ed altri scrittori, che gli ebrei, imbe
vuti da costumi ed usanze degli egizi , trasportarono a sé e 
fecero l or propri. 

Ed a ch i riguarda lo stato di que' tempi sembrera ciò 
molto proprio e naturale, anzi m era vi glia sarebbe se ne fosse 
eguito il contrario, poiché il regno d'Egitto, a' tempi di 

Abramo assai piu che nell'eta di Mo è, era ben ampio, nu
meroso ed illu ·tre per piu magnifiche citta che l'adornavano , 
do e le scienze e le a rti meccaniche erano non meno inse
gnate che perfettamente esercitate, dov ' era somma la cultura 
e civilta, e dove da remoti ime parti venivano nazioni fora
s tiere a trattar loro traffichi e negozi. Al! incontro la gente 
ebrea non era ancor ridotta in popolo, non aveva propria 
repubblica, ma era condannata ad andar rami nga di qua e di 
la; la qual poi, morto Giuseppe, soffri misera servitu ; sicché, 
non potendo piu tollerare tant'oltraggi e gravezze, fu risol uta 
sotto il loro duce Mosè scappar fuori d'Egitto, e per quarant'anni 

(1) lvi , I , 21. 
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andò pure raminga per deserti e luoghi inospiti e sei vag , 
finché non avesse rico ro nelle terre di Canaan, terra da 
Dio promessagli, dove si stabilirono in popolo e cominciarono 
ad a \ er propria repubblica. Or, usciti da regno i culto e ben 
discipli nato , e cominciando a stabilirsi con proprie leggi ed isti
tut i e ad introdurgli per ciò che riguarda\ a la propria religione, 
non era piu connaturale che in molte cose imitas ero que' 
costum i e riti che avevano in Egitto os ervati, e che Iddio, 
per rendergli a ciò piu disposti, si fo se valso d'idee consimili 
e strane, sicché non pot ssèro capirle e si fo sero sgomentati 
d' ossen· rle o porle in effetto? 

Ma i nostri teolo i, agi tati da uno spirito di vertigine che 
miseramente li ha travolto il cervello, han rov sciato dal
l' imo al ommo tutte le cose, ed em it perciò il mondo d ' in
finiti sogni ed errori, e come se si corre e gran pericolo di 
rovinare la religione non meno degli ebrei che de ' cristi ani, 
se si dicesse sser i qualche rito introdotto. Anzi nemmeno 
ciò basta. Bisogna ancora credere e confe are che gl i brei 
abbian portato in _.. gitto la circoncisione; che gli eliopolitani 
nel loro tempio, a endo il peribolo senza recinto, non meno 
che il tabernacolo, es i face sero la cimia di Mosè, non che 
questi da loro a e e pre o il modello; che il pre idente d l gran 
senato d'Egitto prendes e pure dagli eb rei il disegno del ra
zionale che porta a appeso dal collo a anti il petto; che tutti 
i riti, leggi e cerimonie ch'a ean gli egizi conformi a quelli 
degli ebrei, l 'a essero apprese da' libri di Mosè: in breve, 
che non pur gl i egizi, ma tutte l' ltre nazioni del mondo, 
dagli ebrei a e sero apprese tutte le scienze ed ani e quanto 
nel mondo v'è di dottrina e di s pienza· e chi a se, a ndo 

mero ( r> fatto parlare Xanto, un de' cavalli d'Achille (~< vo
calem. vero reddidit dea candidis - ulnis ltmo >)), non abbia 
alcun detto che mero fece in ciò la cimia a Mosè , che pure 
fece parlare l'a ina di Balaam? 

(1) Iliade, XIX, 407. 
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E con que to falso · ntivedere e pern1cLO o fascino, che 
tiene otten b rate le lor menti, di prezzano e ilipendon 
tutto il mond , tutta la toria profana e la sapienza de' savi 
dell 'al tre nazi on i; con tutto ciò che la divina c r ittu ra i te sa 
ciò non pretenda, anz i ne diè saggi e documenti tuttO con
trari, siccom i è eduto in m lti punti e si ede chi ro 
ancora in quel! d el! eire nei ione. D ve mai ne ' libri te si 
di Mosè e degli altri proftti hanno co to ro letto che la ci r
conci ione fu e sta t nel mondo la prima \ olta introdotta da 
Abramo, s i ché prima non se ne ave e idea alcu na ? E. se 
dobbiamo p re ta r fede ad E usebio (I) , la c irco ncis ione la trove
remmo fino da' tempi di aturno, che si vuole lo s t sso o 
almeno coetaneo d i Ioè, poiché qu e ti ci rapporta un Ju g o 

di S nconiatone, ve chissimo scrittore d Ile cose de ' fenici , 
che dice: « 1/us, qui Salurnus esi, pudenda circumcisus est, et 
cormnititones suos ad idemfaciendum adegit>> . E dove mai r itro 
vasi cr ittura che gli ebrei l'a e se ro portata agli egizi? Anzi, 
oltre ciò c he i è a enito opra la ma ni'-ra colla q uale da 
Dio fu comandata ad Abramo ed es g ui ta, il profeta G eremia 

parche ne avesse avut quel medesimo concetto che n' eb bero 
Erodoto, Di od o ro e S trabon e e g li altri an ti chi scrittori, che 
fosse prati ca ta d a m lti popo li d'Oriente e spec ialme nte dag li 
egi zi, che li mette in primo lu go anche s pra gli ebre i iste si. 
Ecco l sue par le, che non bisogna c n i forza ti cavill i o-ua

sta rl e, sicco me finse con affdtato dolo e fraude di fa re il 
D eilingi o . Pr n ticando questo tetro e malinconico profeta i 
m a li e di avv nture eh do e\ano arri vare a li uomi ni tutti 

per i loro depravati co tumi , co i g li a nnunzia <2 ): ~ Ecce dies 
veniunt, dicit D ominus, et visitabo super omnem qui circuJJtcisum 
Jzabet praeputium. Su per A egyptw n et super luda et super Edonz 
et super fiLios A mrnon et su per Moab et sup er onznes qui allonsi 
sunt in comam ltabitantes in deserto>> . Vedi che fra ' popoli 
circoncisi in p rimo luogo vengono ch iamati g li egizi ed m 

secondo i g iudei, poiché q u sti da que' l'appresero. Né fu 

( I ) Praeparatioues eva11gelicae, I , 10. - (2) Ge1·ernia, IX , 25 e 26. 
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oscu rita o alc un dubbio il sape rsi che gli ammo niti, moabiti , 
o al u ni di questi opali, ave er t.r lasciato di circoncider i, 
ed alcu ni p iu t rdi l 'u as ero; o \'ero quello che Gerem ia 
o~giun e: Quia omnes gcntes lzabenl praeputiztm, omnes domus 

Jsrael incirczm ci i sunt corde~, qua iché il profeta distingue se 
solo i giudei dalle gi nomin te nazioni, c he, iccome quelle 
erano in ci r onci e di corpo, co i gli ebrei e rano pur e i 
c ircon ci i di cuore e di animo. Poiché gli a mmo niti , l' idu
mei, i m o b iti , gl i egiz i iste s i, a nzi i filist i medesimi , che, 
scaccia ti gli ' ei , pos e erano la Pale ti na ed ebbero parti
col ri re, li quali co n Abramo ed I ac fecero l ga e conrede
r azione, non tutti in un tempo L te -o uni ersalmente u arano 
di ircon id r i. Pre o gli egizi , g li ammon iti , i pale tini, i 
col hi ed a ltre nazi ni non si a e la c irconci ione per rito 
necessario , imperato, o che pre so loro fo e cerimoni a s era 
e religio a, iccome dop Mo è io. uè fu tabilito pre o 
gli ebrei; ma la ci rconci ione ra ol ntari a e he principal
me nte ra praticata per a ione fisica e naturale, iccome 'è 
d tto; chi prima e ch i dopo, ad imitazione de' · ici n i, apprese ro 
i l c tume, e so ente, appre o , lo tra la eia a no, iccome pure 
fecero gli ebrei i tes i , li quali alcun i in gitto la tra cura-

ano, e poi in tutti i quarant'anni d Il a l r dimora n e' de
s rti, he andarono va aboncti e r mio hi fu affatto int rme o 
ed abbandon a to. e l popol ebreo, a d iffe renza de ll 'alt re 
nazioni, er i precisi comandi di M è, tto pena di morte, 
e p r l' esecuzione fattane po i da G io uè h e ri tabil i p i u tena
cemente il rito, av enne che questo si ri uta se propri o degli 
e br i ; e perc1ò alcune nazioni vi in e, h e o non l ' u a ro no 
mai, di prezzandolo, o che l 'a eano tralasciato, si adattarono 
finalm ente a r ic verlo, come narra i degli ammoniti ( l ) e del 

residuo de ' fili tei , i quali, SO<Ygioga ti finalmen te dagl i ebrei e 
sotto il re D avide e a lomone intieramente sconfitti e debel
lati, fu d'uopo a sare sotto le leggi e cost umi de' vincitori. 
Stra bone (:1) rapporta c he gl' idumei abbracciarono fi nalmente 

(I) Girtditla, XI , 6. - (2) X 1, 11 , 34· 
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le leggi de' giudei. Jdwnaei quidem 11abataei sunt, qui per 
seditionem patria eiecti, ùtdaeis se adiunx enmt et eorum leges 
mnptexi sunt . D ciò na ce che il profeta Geremia, scrivend o 
le sue profezie sotro li ultimi re di Giuda, bi ogna\a cena
mente ri pu tar p ropri a la ci rconcisione degli ebrei come ne es
saria ed imperata, e non gia quella delle altre nazioni , le 
quali comunq ue l 'usasse ro, o in tutto o in parte, erano però 
tutte per i perver i loro costumi circoncisi di c uore non meno 
che g li ebrei istessi. 

r , se i libri sacri i te si non c i dicono cosa in contrario, 
a nzi sembra che fra' popoli c irconcisi il primo lu oo-o di asi agl i 
egizi , perché dunque riputar in ciò favolosi E rodoto, iodoro 
e trabone, li qu a li di ci ò rendono a noi testimo nianz per le 
relazioni avute da ' popoli i t si che la pra ticava no, d icend 
c h 'essi l'aven impa rata dao-li egizi? Ecco come rodoto (1) 

schie ttamente ciò ra pporta co n occasione di n:urare le con
quiste f tte da Se o tri, re J 'Egitto, ch 'è lo tes o che dalla 
Scrittura e d a Giu eppe Ebreo è chiamato ~tsaco . co ntempo
raneo di Roboarno, figliuolo del re alomone. Questi d ilatò 
ampiam_nte i o nfini del suo re no . soggiogando tutti gli a bi
ta nti l ungo il Ma r Ros o oltre l'Ara bia; sog iogò l 'Etiopia, 
debellò gli sciti, e , pa sando il fiume Thanais, gi unse in 
Europa, dove si o ttom ise tutta la Francia. a poi, to rnand 
indietro , narra che giuno-es:e al fiume Faside, do e lasciò 
parte del suo esercito ; e poiché i colchi abitano le r g- ioni in
torno a questo fiume, quindi E rodoto , secondo l'u ato uo stile, 
prende l'occasione di narrarci l 'o ri ine de' co lc hi. D ice e ser 
gente derivata dagli egizi, poiché gli uni e g li altri sono di 
color fosco ed hanno ere pi i capelli, ma per un 'altra piu 
forte ragione egli crede doversi r iputar tali, perché hanno 
linguaggio consimile, e gli uni e gli altri si circoncidono, 
riflettendo che altr i ciò non fanno se non questi popoli e 
quelli che da loro l'banno imparato, perciocché i fenici ed i 
siri e quegli che abi tano la Palestina confessano aver appreso 

([ ) H istoria, II , 1 04. 
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da li egizi questo costume. « oli onmium Jwmùttan- e' dice
cole/Li, aeg_ ptii et aetltiopl's a princ,pio pudenda circztmc,debant: 
p!weniCP.s autem. et :yrii qui Palaestùtam incolzmt (che ono i 

i udei) ipsi se consuetudinem illam ab aegyptiis accepisse con
fitentur. » Pari m n ti, e' ggiun e, lo ro h e abitano il fiume 
T rmodonte e il monte Parteni , ed i macroni, che a questi 
confinano, hann impara to la cir on isione da' colchi: e che 
altre genti non sieno nel mondo se non gli egizi , gli etio i 
ed i sopranarrati che si ci rconci ono. 

Er do o perché in ciò aves e oluto m ntire, non e ne 
sa c rtamente so pF!ttar o conce ir la cagione. << ibz" (come 
saviamente dice S encero) nec serebatur, nec rnetebatur. » Egli 
conver ò con i pale tini e per g rinò tutte quelle regioni, 
vidde le loro citta ed o servò i costumi, r ndendoci te timo
ni anza eh eso tri a eva in co tume, conquistata una ro
' in ia d'ergervi un pila tr ; nel quale, se i popoli vinti di 
quella s'erano portati alo rosi e f rti, sole\a far scolpire un 
membro irile, se deb li ed eff< minati, vi face a intagliare 
una potta, del quale i tituto ce ne r nde ancora certi Diodoro 

i il i ano l 1), dicendo: ~In cippis illis pudendttm ~ iri apud gentes 
qUJdem strenuas et pu<maces, apud igna ns autem et timida 
foeminae expre sit . r so tri, a ndo senza molto contrast 
d bellata la Pale tina, vi fece ergere un pila tro dove era 
intagliata la parte ercrogno a delle donne, d Erodoto afferma 
che a' suoi di (che furono quelli d'Arta er e) molti di questi 
pilastri erano in iedi , e ch' gli nella Siria e nella Palestina 
ne a ea v duti alcuni intagliati con membra genitali di fem
mina. S e dunque Erodoto conver.sò on aie tini , i quali e si 
medesimi confessa ano a er dacrli eg1z1 appre o il circonci
der i, perché non dobbiamo crederlo, siccome lo credettero 
Diodoro, Strabone, Celso ed altri gra i e seri scrittori , mas
simamente non a endo riscontro d'altri aut ri piu antichi di 
lui né la Scrittura che ci dicesse il contrario? é Erodoto 
dee riputarsi in tutto fa oloso perché greco, secondo i pre-

{I) Btbliothecn h istorica, l, 55· 
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giud izi di alcuni , o perché, avendo dedicati suoi nove libri 
alle Muse, do vremo stimarlo com'un alt ro poeta. Egli, sebbene 
molte favole e sogni , e sopratutto tanti sciocchi ed insipidi 
vatic ini ed oracoli inserisse ne' suoi libri, chi però ben vi 
r iflette si accorgeni che ne scrisse alcuni per non mostrarsi 
alieno dalla religion de' grec i, affascinati a' suo i tempi per 
ta nti oracoli e pizie, tant i santuari e delubri di Delfo e di 
Delo e di tanti tempi i e nu mi ; e con tutto ciò alle volte non 
può ritenersi di iscoprire l ' imposture de' sacerdoti e delle 
pizie , che per denaro od altro rispetto fingevano a lor ta lento 
le risposte secondo quel che si voleva. Sovente per i molti 
viaggi che fece in E g itto, in Europa ed in molte parti del
l ' Asia narra cose secondo i rapporti che facevano i sacerdoti 
egizi ed i savi dell 'altre nazioni, d e' quali non può dubi
tarsi aver moltissimi faccia di menzogne; ma egli non tral ascia 
o d' avvertirne i lettori per l' inverisimilitudine, ovvero di la
sciare al loro arbitrio di credere ciò che vorranno, oppure di 
qualificargli apertamente per incred ib ili e favolosi. E se dedicò 
li suoi libri alle nove Muse , ciò fece secondo il costume, che 
non meno a ' suoi tempi che ne ' seguenti correva, di dedicare 
le loro opere alle Muse, come numi della dottrina e sapienza. 
N el fondo però ben si scorge la sua seri eta e prudenza, donde 
riportò tanta fama presso i greci ed altre nazioni , riputandolo 
padre dell' istoria , e tante lodi colle qua li lo estolsero Cice
rone, Strabone e tanti altri a ntichi scrittori; né fra' moderni è 
mancato chi lo ri putasse l 'armario delle cose piu rare e ri
poste dell 'antichita , e chi con dotte e rigorose apologie abbia 
fatto conoscere l'inganno di alcuni di crederlo mendace e 
favoloso. 

Ma, nel soggetto che abbiamo per le mani, niuno degli an
tichi scrittori si vede averlo contradetto, siccome in alc uni altri 
fatti fecero Diodoro, Strabone ed altri. Tugi in ciò si accor
dano. Strabone d ice lo stesso (I); Diodoro, al libro primo della 
sua Bibliotheca historica (21, secondo la traduzione di Rotomano , 

(t) XI , 11 , 17. - (2) I, 55· 
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arlando della nazione de' colcbi scrisse pure « quam ab aegy
ptiis oritmdam esse hoc m'gumento doceut, quod aevyptiorum ritu. 
circwncidwztu:r; qui mos in colonia lzac, perinde ut apud iudaeos 
permanserit ». Siccome quest'i te so scrittore <1) , parlando de ' 
trogloditi che i greci chiamano nomadi, dice pure «geni/alia 
ritu aegyptiorum uni ersi trogtoditae circunzcidunt Celso 
appresso Origene, e Giuliano appresso Cirillo, pur reputano 
gli egizi essere tati i primi a praticarla, e da es i a erl a ap-

resa i giudei, i trogloditi, i colchi, e da questi i macroni ; 
nde a ragione Geremia, favellando de ' popoli circoncisi , in 

primo luogo m tte l' Egitto. 
Che cosa adunque possono costoro portar in contrario, se 

non che ca illì, forzate interpretazioni, contradizioni, sogni e 
vaniloqui? Veg asi Boccarto <~> , il quale, nel capitolo I d l Ge
nesi, vuoi pure darci a sentire che i clas ui nominati ivi da Mosè, 
ch'egli interpreta per caslucbi, siano gli ste si che gli colchi. 

ono poi infra loro contrari, né si accordano n gl' introdut
tori d lla circonci ione in Egitto. Boccarto dice i primi fu
rono g li arabi che l' appresero da Ismaele. Itri in maggior 
numero ogliono che fossero gli ebrei, ed il primo che ve 
l ' introdu e fo e stato Giuseppe figliuolo di Giacobbe; altri 
da qualche emptizio o ernacuJo suppo to dalla ca a di Abramo. 
Ma fra gli amatissimi ar omenti rapportati da eilingio ma
liziosamente p r discr ditar maggionnente la costoro causa, 
non è da tra\ sciar quello che deduce d'essersi la figliuola 
di Faraone accorta che il fanciullo Mosè trovato nel fiume 
fo se ebreo per averlo trovato circonci o; donde conchiude, 
che a que' tempi a fanciulli degli egizi non si tacrliavano i 
prepuzi, poiché altri menti non si avrebbe potuto sapere e 
quello trovato nel fiume dentro una fiscella nuotante fos e 
tato egizio o ebreo. Quest'argomento a ragione lo lasciò 

Spencero per essere e stesso vano e sciocco , e Deilingio 
olle metterlo in su per tacitamente beffarsi il Teodoreto che 

se ne valse e deridere i sostenitori di quella sentenza eh ' egli 

(r) lvi, III, 33· - (2) Geograj>ia sacra, IV, xxxr, 2. 
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fin ge tenere. L ' Esodo ( r) non dice che la figliuola di Faraone 
'accorse essere il fanciullo ebr o perché gli vide reci o il 

prepuzio, stando qu gli ne lle fasce in olto e dentro la fiscel la, 
la quale aperta e tro' atovi un fan ciullo che vagiva, subito la 
fante si ac or e e di e: « De infantibus Jzebraeorum. /zie est ~; 

oiché non altro fanciullo ch'ebreo poteva essere, stante l'e
ditto fa tt pubblica re da Faraone, il quale, vedendo che nulla 
ave a giovato per tingu erne la razza il comando fat to a l
l'est tri ei di soffocar i fanciulli nati dalle madri ebree, fu a tutti 
piu r igoro amente im posto d i far ricerca de' loro mas hi e get
targli tutti nel fiume, comandandoo-li: « Quidquid mascu.lini sexus 
natumfue1-it injlumenproiicite (2 } . Sicché era molto facile di co
no cere subito que' trova ti nel fiume o nella riva essere fanciulli 
degli ebrei, senza osservar i loro recisi repuzi. Oltreché molti 
se ne dovettero trovar i ncir oncisi, poiché non si a ea tempo 
d'a pettar gli otto giorni, prima de' quali non potea seguire 
la circon i ione, senza e idente pericolo d 'e seri ntan to scoperti. 

Ma, rincr scendomi andarmi piu raggirando tra tante fole 
e ciance, ritornando in cammino, la ci rconcisione, che negli 
altri popoli e nazion i rimase indifferente e per un costume ed un 
rito profano non nece ario , non imperato o religioso, negli 
ebrei, sta bi lito il !or popolo e ridotto in tri bu, ricevuto ch'ebbe 
le l gi da Mo è, tanti riti, cer imonie, precetti e propria re
ligione , pa sò in rito acro e nece sario; anzi fu il principale, 
che dov a distinguergli opra le altre nazioni ed e ser per segno 
e mar a dell'alleanz e predilezione che Iddio volle avere degli 
ebrei, dic hiarandosene gli particolar re e moderatore, ed avergli 
in proprio popolo, iccome egli gli sarebbe stato proprio Dio: 
ma non per questo furono abbandonate le altre nazioni, te
come si è veduto ne ' capitoli precedenti. Quelli rima ero colle 
proprie leggi, riti e costum i, e purché serbassero la religione 
noetica, non dandosi in braccio alle superstizioni ed idolat r ie , 
serb ero un a discreta mora le secondo ciò che d ttava la 
natura istessa, non si dessero p reda a' vizi e dissolutezze, 

(l ) Il , 4 sgg. - (2) lvi , I , 22. 
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ma procurassero esser giusti e mi eri.cordiosi, non opprimere 
il pro simo e se uitar l'orme dell era irtu, - potevano 
piacere a Dio ed essercrli cari; sicché s rebbero stati merite-

oli delle sue benedizioni e felicita, le quali non oltrepassa
ano i confini dell'esser terr no e mondano. 

2. 

Nato intanto (secondo l predizione del Signore , ad Abramo 
da Sara, ancorché nonagenaria) I aac, prole da Dio presagi ta, 
fu rino\·ata a costui, dopo la morte del padre, l' istes a pro
messa della terra di Canaan , poiché, cacciato pur I aac dalla 
fame, voi ndo passare in Egitto, li comparve il ignore e 
li di se: « Ne descenda in Aeoyptum, sed quiesce in terra 
qua'm di ero tibi ... Tibi enim et semi1li tuo dabo uni ersas re
gione ltas, romplens iuramentwn quod popondi Abraltatn patri 
tuo. Et ?mtltipticabo seme n tuum sicu.t stellas coeli, daboque po
steris tuis universas regione ftas '> (r , . 

Piu ve chio e ci o , I aac, avendo Giacobbe suo fi gl iuolo 
secondogenito , per conces ione d'E aù uo fratello, acquistata 
la di lui primogen itura, e per inganno indotto il padre a be
nedirlo ; e p r con. i lio di Rebecca sua madre avendo, per 
isfuggir l'ira d'E aù, che coperto l' inganno minacciavagli 
la morte, deliberato di portarsi ad Aran dal suo zio Labano, 
prima di partire Isaac a sé chiamollo, e dopo avergli coma n
dato che non a es e preso moglie cananea, ma gis e in Me
sopotamia della Siria e prendesse ivi per moglie una delle 
figliuole di Laba no lo benedisse ed augurò nella sua persona 
e nel suo s me l adempimento delle prome se e benedizioni 
da Dio fatte ad Abramo, dicendogli: (2 > Det tibi benedictiones 
Abralwe et semini tuo post te, ut possideas te1~ram peregrina
tionis tuae, quatn jJollicitu.s est a o tuo . 

(r ) Genesi, XX\"1 , 2 sgg. - ( 2 lvi , XX 111, 4· 
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Ed essendosi egli posto in cammino, addormentatosi nell a 
strada, vide in sogno lo salire e lo scendere degli angioli per 
una scala la di cui sommita toccava il cielo, ed il ignore a 
quella appoggiato che <Y)i d isse: <•> <: Eg o sum dominus Deus 
A braham patris Lui et D eus fsaac/ terram in qua dormis tibi 
dabo et semini tuo. Erilque semen tmun quasi pulvis terrae, 
ditataberis ad orieuiem et occidentem et septentrionem. et meri
diem, et benedicentur in te et in semine tuo cuuctae tribus 
terrae ~ . 

Fugli ancora, dopo la lotta, imposto dall'ang lo del Si
gnore che non piu Giacobbe ma Isra le dovesse chiamarsi: 
(( Quoniam - gli dice (2 ) - si contra D eum fortis fuisti, quanto 
magis contra homines prae alebis . Ed es endogli, tornato che 
fu dalla M sopotamia, di nuovo comparso il S ignore, gli 
disse: (3) «c Non z·ocaberis ultra Iacob, sed I sraeL erit nomen 
tuum '. Et appeLLa~ it eum lsraeL, dix itque ei: c Ego Deus omni
potens, cresce et multiplicare: gentes et populi n.atiouum ex te 
erunt, reges de ltanbis tuis egredientur/ terramque quam dedi 
A braham et l saac da bo tibi et semini tuo post te ' ». 

Nato intanto a Giacobbe da Rachele, creduta sterile, Giu
seppe, l'avventure di questo giovane furono veramente strane 
e portentose. Giacobbe, come natogli nella sua vecchiaia e da 
sterile, riputandolo dono di Dio, amava Giu eppe sopra gli 
altri suoi fratelli, di che questi invidiosi mal potevano soffrirlo. 
Accrebbe i l 'odio e l 'emulaz ione per a ergli accu ati al padre 
<i'un pessimo delitto, il quale, dalla Scrittura tacendosi, fa ad 
alcuni sospettare non fosse nefando . Ma assai piu imper er
sarono contro di lui quando, per li sogni che li raccontava 
de' dodici manipuli, del sole, dell a luna e delle stelle, cre
dettero non volesse per quell i denotare che tutti dovessero 
essere a lui soggetti; onde gli di sero: ~ Numquid rex noster 
eris 'f aut subiciemur d-icioni luae . Haec ergo- i soggiunge (4> 

causa somniorum atque sermonum invidiae et adii fomitem mini-

(1) Gmesi, XX TU , 13 so-g. - (2} l vi , XXXI T, 28. 

(3 ) lvi , XXXV, 1 0 gg. - (4) lvi , XXX Il , . 
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slra?Jit . Riso! ettero perciò d'ucci erlo, ma Ruben , un o di 
loro, abominando il crude! on ìgl io, ing gno si d i al\arlo 
dicendo loro ( t ) : «Non inLerficiatis animam eius nec :ffundatis 
sanuuinem; scd proiicile eum in ci ternam !tane, quae est in so
litudine, manusque eslras sen·ate ùmoxias. H oc autan dicebat 
~ olens eripere eum de manibus eorztrn et reddere patri suo >>. 

Cosi alla fine, a' conf rti di Rub n, d liberarono di fare; ma 
per avventura , pas ando di la alcuni mercanti i maeliti e 
medianiti che gi ano in E itto con cameli carichi d 'aromi , 
di resina e di mirra ri o l ettero di end rio a' medesimi, come 
fecero; i quali, condott lo in g itt , lo rivend rono a Putifa r, 
maestro de' soldati di Faraone. P r na condere a Giacobbe 
l'infame traffico, mo trando li la v te di angue tinta gli 
di dero a credere che le fiere l' ave sero di orato: onde il do
lente padre, tutte le st i Jac rand i, co erto di cilizio, ama
ramente ian e la sua red ut a morte, e, volendo li altri suoi 
figli uoli confortarlo, niente lo p r ua ero , anzi, into dal do
lore, ole a da r i morte per uitarlo e tenerli compagnia 
nel epolcro: « Descendarn ad filium meum- tutto lagrimo o di
cea <2 >, - lugens in infernwn ~ . 

l quale avvenimento due cose sono da notare al no tro 
p roposito. La prima che Ruben, iccom'era allora la cre
denza degli ebrei, riputò lo s ar ere il sangue di uo fratello 
e ere lo stes o che uccidere non meno il suo corpo he la 
sua anima, per la f rma cr denza che s'a ea l' anima del
l ' uomo consi te re nel angue: « non interficiatis smzuuinem )) . 
Lo stesso era pargere il sangue dell'uomo, che far mori re 
la sua anima, e perciò Iddio, ne' pas i di sopra allegati, i di
chiarò ch'egli a rebbe fermata la sua faccia contro l'anima 
d eli 'uccisore e l 'a r bbe disper a da l suo popolo, e endicalo 
il sangue col sangue, cioè l 'anima coll'anima. La seconda, 
che il dolente Giacobbe vole a morire e discendere nell ' in
ferno, cioè nel sepolcro, per trovare il suo caro figliuolo e 

(1) Gmesi, XXX 1 l , 22 . - (2) lvi, XXX li , 35· 
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fa rgl i compagnia. L'anima di Giuseppe , ome giu to, avrebbe 
dovuto alare al cielo, ma pu r Giac bbe ole a discendere 
nell' inf rno; come ciò? Per hé gli bre i no n avevano altro 
eone tto d ll'an ima dell'uomo epa rata d a l corpo, che di per

d r i e confond r i collo pirit delle ite che da per tutto 
scorre; né gli da ano altro ta to fuori del orpo. Per infer no 
non int nd evano altro che il epolcro, iccome piu chiara
ment dim rarem inn anzi a piu opportuno lu go; e perciò 
G iac bbe diceva che \" le a di Tendere i vi per trovarl o, cioè 
m rire on lui, valend si d Ile solite e co nsue te espressioni 
degli addolorati, i qua li, piangendo la morte de' pi u cari, si 

oglio n anch' ssi uccid re per corrergli d ie tro ovunque 
andas e ro , non che cr ed s ero poter vi vere ne' sepolcri d ' una 

e ra ita, come fu gianella pas a ta , be n apendo che la morte 
tutto d is ol ve, ma per maggi rmente, c i parlando, dissacer
bare il lo ro dolore e m o. tra re l'in te n. amore che aveano 

al la co.a amata pe rduta. Per la q ual cosa il Ban olocci nella sua 
Bibliotlzeca rabbinica incappò in un errar g ravi ssi mo, quando, 
nell a d issertazione che compilò sopra l'inferno e pu rgatorio 

degli ebre i, dis e che G iac bbe qui non poteva intendere 
d l epol ro, ma dell'inferno SOO' nato negli ultimi tempi 
da' fa,·olo i e fanta ·tici rabbi ni come ricettacolo dell'anime; 
non per altro, se non perché di Giu eppe n n potea i supporre 
alcun epo lc ro , e non quello de lle vi ce re d Ile fi re che 

al credere di Gi a bbe l 'avea n divorato. Quasiché G iacobbe 
veramente desiderasse di cendere ne ll 'i te ·so luogo materiale 

ov' era il corpo di suo figliuolo, e n n fo se il suo pa r
lare figura to, oppure he le fiere s'a ssero potuto divorar 
anche l'o sa di Giuseppe, si c hé la terra uon ave se potulo 
ricever niente del suo corpo . Qu l vuoto della terra che rice e 
i nostri corpi. o in tutto o in parte , si dice sepolcro, e tutto 

ciò eh 'è sotto la terra e vien da qu sta ricoperto si chiama 
dall a Scrittura inferno, siccome hiaramente si vede da Mo è (t), 

dove , « operti hurno », essere discesi nell 'i nferno disse di Core, 

( l ) Numeri, XVI , 33· 
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Datan ed Abiron quando, essendose li ribellati contro, ed 
avendogli i l Signore fatti ingoiare dalla terra, « descenderzmt 
vivi in ·infernwn operti hunw et perierunt de medio rnultilu
dinis >) . 

3· 

I vari casi ed avvenimenti di Giuseppe in Egitto sono a 
tutti palesi. Da un deplorabile ed infelice stato fu innalzato 
a' primi onori di quel regno: fece i il suo nome famoso per 
tutto Mezzogiorno ed Oriente. Dalla sua fortuna venne l'in
nalzamento di tutta la sua gente, la quale chiamata ad abitare 
in ECTitto, gli furono da quel re assignate terre ben ampie e 
fertili. Giovanni Marsamo ( I ) sostiene che l 'abitazione degl' [srae
liti f sse nell'inferiore Egi tto, e la terra loro assignata fosse 
q uell eh' è posta tra la Siria e l'Arabia, chiamata da Mosè 
Gessen, e che Rames e non fosse il nome della terra as i
gnatali, ma del re d gitto che gliela di ede chiamato Ramesse: 
e co i interpreta quelle parole del Genesi {2 l: «in optimo terrae 
loco Ramesses »: cioè Giuseppe as egnò al padre ed a' suoi 
fratelli, per comando dì Faraone, Ges en, eh 'era del patrimonio 
del re Ramesse. E se cosi fosse, questa sarebbe la prima volta 
che nella Scrittura si chiamarebbero i Faraoni d'Egitto per 
nome proprio, e non g ia come s'è detto del re Sesaco, a' 
tempi posteriori sotto Roboamo. Che che ne sia, stabiliti gli 
ebrei in questa ubertosa terra, essendo e pertissimi ed incli
nati alla pastorizia , crebbero in armenti e greggi numero is
simi, sicché divennero, ancorché in paese straniero, molto 

ricch i ed agiati di beni di fortuna. Chiamato pertanto da Giu
se pe Giacobbe, suo padre, con tutta la numerosa sua casa in 
Egitto, do e si trasportò con settanta capi di famiglia, e qui i 
fermatis i, dimorarono felicemente finché durò la prefettura di 
Giuseppe, che non si estinse se non colla morte. E morto in· 

(I) Canon chronicus: Ad saecttlwn VII, art. Israelilae ÙL Aegyp!um. 
{2) XL II , II. 
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tanto Giacobbe , e avendoli i di lui figliuoli resi gli ultimi uffizi 
con tra portare, con ad mpire il pr cetto patern o, il suo corpo 
nella terra di Canaan , lo sepelir no quivi nel! spelonca di 
Abra mo, luogo destinato per epolc ro d Ila !or fami li a. 

Vis ero dapoi i di ce ndenti di Giacobbe lungo tempo m 
Eo-itto, dove moltiplicarono in gr n numero e ere bero in 
faco lta ed in ricchezza tanto, sicché d avan da pen are agli 

gi zi non un giorno la lor potenza pot se opraff rgli. Fatto 
gia vecchio Giu eppe e prc o che a morte, pronosticò a' suoi 
nipoti che Iddio dopo la su morte l' avrebbe i itati e poi 
fatti ritornare <.<de terra ista ad terram quam iuravit Abra!zam, 
l aac et l acob » (' l; per ciò gli r accomandava che trasportas-

ro seco anche le sue ossa e le seppellis ero ne ' monumenti 
de' suoi maggiori. Morto pertanto Giuseppe in eta di cento
dieci anni, e morto anche Faraone che lo favori cotanto , si 
vide tosto mutata la fortuna degli ebrei in Egitto, poiché , 
succeduto nel r egno il nuovo Faraone, da alcuni pu r chiamato 
Ramesse, furono a pramente trattati da questo nuovo principe 
e ridotti in una misera ervitu. Non contento di affliggergli e 
di gra arli d'insopportabili fatiche, fu infine risoluto di pe
gnerli affatto, prima coma ndando alle o tetrici che nel parto 
dovessero soffocare tutti i maschi che dalle donne ebree si 
davano alla luce; dopoi, aborrendo qu Ile un atto i crudele, 
e scu andas i ch'e . e non erano chiamate a quest'ufficio perché 
le donne ebree sapevano per se stes e sgra a rsi enz 'al tro 
aiuto, comandò che tutti fossero gittati a fiume, si ccome fu 
eseo-uito e siccome avv nne anche di Mo è, fi o- liuolo di Amram, 

figliuolo di Caath, figliuolo di Levi, figliuolo di Gi acobbe, il 
quale, avve nturosamen te salvato dall'acqua, pr se da ciò il 
suo nome. 

Non minori furono le oppressioni e tirannidi che soffrirono 
da Faraone Amenofì., figliuolo e successor di Rame se, talché 
finalme nte, mosso il Si nor a compassione d elle loro miserie, 
s celse Mosè per liberarli; a cui comparve la prima volta nel 

(1) Gozesi, L, 23. 
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monte Horeb dov'era p scendo la gregge di Ietro, suo uo
cero, e si gli dis e: MoysesJ f oysesJ ego swn D eus patris 
tuiJ D eus AbralzamJ D eus f saac et Deus Jacob . idi atfliclio
nem pojnt!i mei in AegyptoJ et clamorem eius audi i propter du
ritiam eorwn qui praeszmt operibzts, et sciens dolorern eiu de
scendi u.t Liberem eum de manibus aeuJ'Ptiorum et educmn de 
terra i/la in terram bonam et spatiosamJ in terram quae fluii 
lacle et melle, ad foca clwnaanaei et hetltaei et amorrltaei et 
p!zerezaei et fte~ aei et iebusaei ( t l . 

Tanti travagli he poi i soffrirono, tanti egni maravi
glio i ch'Iddio diede a questo popolo, non furono che per 
adempire la prom essa fatta loro in Abramo di dargli la po -
sessione d ' un regno terreno e mondano. Ma, mostrandosi gli 
ebrei sempre ing rati e sconoscenti di tanti benefizi, spes o 
tumultuando, so ente ribellando, idola trando e commett odo 
quanto più erano bene ficat i tanto maggior i eleraP" ini, Iddi o, 
degna to , gli fece scorrer ramin hi per quar nt'anni fra soli

tudini e deserti, affinché essi, che e n 'erano mostrat i imme
rite oli, non 'i potessero por piede, ma si bene i loro figliuol i. 
Ma non per questo l' intrepido, forte e cora gioso Mosè go
mentossi , e, mettendo i alla !or testa, gli fu sempre guida e 
scorta . Per tenerli in freno, scorgendoli gente riotto a ed in
docile, gli prescr i se molte sa i e insieme e e ere leggi; voi le 
fr ena ro-li co n molti riti , sagrifici e cerimonie, e sopra tutto 
gl ' inculcava l'osser anza di quelle leggi ch'egli a e r icevute 
da Dio sul monte Sinai, gli rammentava i tanti benefizi fattigl i 
loro, ed increpa a, esclamava e pr ga a che non si ri oltas
sero ad adorare a ltri dii se non quello d 'Abramo, d ' l aac e 
di Giacobbe, ch 'era il solo, uni co e ro Dio sopra tutti gli 
altri dii onnipotente, quello che a ea creato il c ielo e la terra, 
e che l 'a ea eletti per suo popolo, a l quale promise l do
min azione di uno pacioso regno, tutto abbondante e fert ile · 
che avessero in lui fiducia che gli dar bbe igore d'abbattere 
le forze de ' loro nemici , di discacciarli da quelle terre che 

(1) Esodo, III, 6 sgg. 
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tene ano occupate, le quali era no state lor promesse; avrebbe 
moltiplicato il lor seme ed innalzatolo ~ ùt genlem magnam ~ , 

e che, tabilito il regno , avrebb ro su erate tutte le nazion i 
cont rmini , e r i i famosi e elebri opra tutta la terra. 

rt è non bbe i l piacere di edere adempita que ta pro-
me sa. !dd i b n lo condu . e a fin e de' suoi lunghi tra agli 
d rron ed a \·ed r e da \i cino la te rra prome a, ma gli 
roibi di poter pns re il iordano. E endo gi · ecchi , 
nm di morire li mo trò il Si nore da sopra il monte ebo 

tutta la terra prome a, e gli di e: 1-laec est terra pro qua 
iuravi Abralzam cf / sane et /acob dicens: c emini tuo dabo 
eam. Vidisti eam oculis tuis et non transibis ad illam '» {t J . Mori 
poco dopo quest 'eroe nell'eta di centoventi an ni, ma niuno 
poté sap re ove f ssero epol te le sue glo rio e o sa. Fu ama
ram nte pianto da' fi liuoli d' Israele, a' quali da Dio fu dato 
per successore un pr d aloroso capi tano, che seppe con
durre a fi ne la cotanto o pirata 1mpre a . 

Fu qu e. ti il fam oso Gio uè, il qua le, succeduto nel co
mando e n Il' imper io dell'armi a Mo è, ave nd o debellati e 

inti i po ses o ri di quelle terre, le di tribui fra' suoi commi
litoni divide nd o le in dodeci tribu, le quali in f rma d 'aristo
crazia i go ernavano . Finché v isse Giosuè , egli era il capo, 
g uidando però Iddio il tutto , ess ndosi di chi arato voler essere 
egli il particolar re di que to popolo; ma , morto Giosuè, la 
repubbli a br a govern ssi da' giudici, non riconos endo altro 
r e che lo st sso io, la qual forma di go erno dur insino 
a am uel e, ultim d e' giudici, quando gli ebrei, desiderosi di 
aver un re siccome avea no l 'altre naz ioni, p r ess re piu 
pr nti al la dif sa d e' \ ic ini as alitori i quali faceva no delle 
sp se sco rr rie s pra i l ro tati, Dio diede loro au lle per re , e 
d apo i Davide, da cui il regno fu tabilito e ridotto in uno stato 
as · .. i florido; e molto pi u i \i de posto in maggiore el e\ atezza 
qu ando a cese su l trono a lomone suo fi liuolo . Quest i e per 
spl e nd ore e per magnifice nza e per traffico lo rendette non 

(T) Deuteronomio, XXXIV, 4· 
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inferiore a quanti reg ni fiori sero allora sopra la terra; sicché 
la fama della sua potenza e saviezza oscurò la gloria di tu tti 
i re suoi predecessori. 

Ecco adempita la promes a d'un regno terreno tutto florido 
ed uber toso. Ecco il fine do e do ean terminare tutti i pre
cedenti ffa nni e travagliose fatighe. 

Gli crittori profani che disprezzavano le antichita g iU
daiche come di un popolo da ess i cred uto super tizioso e 
molto cred ulo, no n seppero le ere cagio ni e fond amenti d i 
q ue to r gno, né l'i storia greca potea suggerirgli le an tiche ori
gini del suo stabilimento. Questa a riguardo dell'ebrea è mol to 
recente, mentre il loro tempo istorico comincia dalle olimpiadi 
degli ultimi re dell'Assiria, di esostre re di Egi tto e de' po
steriori tempi, quando l'imperio degli assi ri passò a' medi e 
poi a' persi, sotto Dario e Ciro, che furono contemporanei de' 
re d ' I raele e di i uda e posteriori al re Sa lo m ne, e quando 
dopo la costui morte questo regno fu diviso in due ed era ca
duto nell'ultima decl inazione , icché poco dopoi ambid ue furono 
spenti e passaron o sotto la dominazione e ser vitu de' re med i e 
persi, i qua li a' loro regni a Yeano aggiunta oltre l ' ssiria anche 
la Palestina. D ' pr imi tempi, o sotto Abramo, o Mosè, ov ero 
sotto Giosuè, o de ' iudi ci, siccome sotto il re Saulle, Davide 
o alomone, non bbero veraci notizi e; talché Diodoro Sici
liano , secondo le fa lse relazioni che n 'ebbe, credette che gli 
ebrei non ave sero avuto mai re , ma si fo sero governati sempre 
in forma di repubblica. '-< Quocirca - e' d ice (x ) - numquam iu
daeis regem f uisse aiu:nt. » Per questa agione coloro che fecero 
memoria d el passaggio d i Mosè da Egitto e del la repubblica 
degl i ebre i fondata nella Palestina, empirono le loro istorie 
di molti errori e false credenze. Diodoro ici liano istesso, in 
quel frammento del XL suo libro della Bibliotlteca ltistorica 
che dobbiamo a Fozio, credette si bene che Mo è si fece capo 
di qu sto popolo, ma scrisse che gli egizi per le colonie di 
tante promiscue nazioni foras tiere che vennero in Egitto avendo 

( 1) Bibliotheca llistorica, XL, 3· 
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infettato il paese di pestilen za, stima rono che, con cacciargli 

tutti. enis e in con eguenza a purgar ene; e che allora una 

di q ue te nazioni, che fu la ebrea otto 1osè , pa sas e nel 

paese che or chiamasi Giudea, non molto lontano d'Egi tto, 

la qual , per e re a que' tempi d e rta, fu facile a Mo è di 

occuparla . « P ars autem populi- e' dice - maxima in terram 
quae fudaea 1lltllC vocatu.r ab A egypto quidern haud ton e dis 
sitam, at omnùto temporibus 1'llis desertam, reiecta e t ~ (1) . og -

iunge anche che Mo è, dopo di a e r occ upata la terra di 
que ta regione, i a e se costrutle le citta, tra le quali anno-

erava a nche G eru alemme , e che quivi gli a e e fondato 

il tempio : « f s, occ11jJata "':eg7'onf, cum urbes alias twn quae 
mmc clarissima est, H ierosolyma, ac ternplum ibi, quod ùt summa 
illis venera tione !t belur, condidit >) ('2) . trabone (3) i d seri ve 

pure questa r gione , secondo f rse a' suoi tempi era r idotta, 

assa i st rile , sasso a e vuota d'abitatori; onde anche cr dette 

che a Mosè fo e riusc ita fac ile la onqui ta , poi hé non di

fesa e da pochi abitata. gli però di c rda da Di doro intorno 
alla cag ione d e ll ' u c ita d'Egitto, po ic hé narra che Mo è fosse 

stato uno de' ac rdoti d'Egitto, a l quale non piacendo la 

dottrina e la r eligione de li egizi, «qui bestiantm- come e' 

dice- ac pecorum imagines Deo trib tte1~"eut », s i separò da 

quelli, e fatto i capo di molti, avend g li i trutti con migliori 

leg~i, invase i luoghi all'Egitto vicini. Ed in que to concorda 

con Diodoro. per ... hé pure gli rede p r deserti ed abbandona ti, 

dicendo : « Talia Mosfs dicens homùdbus rectae mentis haud 
paucis fidem fecit, inqu.e eam regionem deduxit, ubi mmc con
dita sunt Hierosolyma; quam f acile obtinuit, cunz non in idendus 
esset locus, n eque dig nus de quo perlùtaciler contenderetur » (4) . 

Questa descrizione ertamente è tutta di er a, anzi op1 osta a 

quella che leggiamo ne' libri di Mo è, della terra promessa, 

tutta ub ertosa ed abbondante, pe r conquistar la quale si ebbero 

da impugnar le armi per piu e piu anni per poterue discacciare 

(1) B1bliotlzeca ltislorica , XL, 3· - (2) lvi. - (3) Geographica, XVI, u, 36. 
(4 ) lvi. 
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i popoli che la pos ede ano. Ma è d 'a ertire che trabone 
parla dello stato della Giudea de CYl i ultimi tempi nel quale 
era i ridotto sotto Tiberio, quando egli scrisse, non gia de ' 
primi tempi, de' quali egli, siccome tutti gli altri scrittori pro
fani, non ebbero notizia, e sendo molto recenti le loro storie. 
Del rimanente Strabone i tesso in piu luoghi della sua Geografia 
confe sa che la superficie della terra in più reCYioni e paesi 
si è veduta sempre soggetta a imiti ariazioni e cangiamenti, 
mutarsi i climi stessi, ed i luoghi, prima deserti e sterili, resi 
poi abbondanti e feraci, ed al rovescio; iccome ciò che prima 
fu mare o lago esser divenuto terra stabile e ferma, ed a l 
contrario, ciò eh 'era continente fatto i poi isola; rotti avente 
gl' iloni , anzi non poco le valli e le pianure, ma i monti ist ssi 
essere soggetti a tali mutazioni e vicende; onde Re! an do nell a 
sua Palaestina illustrata a v erti a\ iamente che que to pa so di 
Strabone non dee farci riputare piu favoloso ciò che ne' libri 
sacri leggiamo dell ' uberta ed abbondanza della terra di pro
mis ione. 

Quel che fa meraviglia è come Cornelio Tacito, il quale 
poteva aver eduto le Anticlzitd giudaiche di Giu e pe breo, 
abbia oluto se uitar piuttosto le incerte e fa olose re lazioni 
che apprese d'altri intorno all'ori ine della gente ebrea ed 
a' fatti di Mosè ed alla sua trasmigrazione da Egitto nella 
Palestina, e non volerle apprendere almeno dall'opera di Giu
seppe, che a' suoi di erano divulgate in Roma ed altrove. 
Giuseppe dedicò quella sua opera all' imperador Ve pasiano, il 
quale l 'ebbe cara facendola r iporre nella sua biblioteca, e la 
fa ori non meno che l'autore. Sicché a Tacito che scn se 
le sue ! storie ed Annali dopo, poteva esser nota dovea 
averla letta, giacché (•), dovendo descrivere la uerra che a 
Gerusalemme mo se Tito, volle entra r anche a far perqu i i
zione dell'oriCYine di questa nazione. Ma il sommo disprezzo 
ch'ebbero i romani de' gi udei e sopratutto de' loro libri, ripu
tati per favolosi e puerili e per un mucchio di fole e di 

(1) Hzstoriae , 
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cempiezze, non li fece curiosi di leggerne neppur uno . Si 
aggiunga che a que' tempi non era cosi fa c ile aver copia de ' 
nuovi libri, siccome av iene oggi per l ' utilita e comodo che 
ci ha reca ta la stampa, né gi ravano cosi per le mani degli 
uomini di lettere, come ora, sicché potessero a erne notizia ; 

n de l'o pera di Giuseppe i n Roma i stessa a pochi dovette 
se r nota . Ma, ritornando in cammino e proseguendo nella 

quarta eta d el mondo, trovaremo pure nella medesima la stessa 
dottrina e er · i professata d agli ebrei. 



CAPITOLO VI 

Come in tutta la quarta eta del mondo , dall'uscita degli ebrei d 'Egitto 
sotto la condotta di ao è, in ino all' difi cazione del tempio di Salo
mone, non i ebbe altra idea dagli ebrei che di regno terreno e di 
felicita o mi erie mondane e temporali . 

Gli avvenimenti del popolo breo in que e ta racchiusi, 
la quale abbra eia quattrocentott. nta anni e piu, oltrepas ano 
il Penfateuco di Mosè e scorrono ne ' libri di Giosuè, de ' Gizt
dici e de' R e. Or tutti qu ti sacri libri, ov'è comp re a la loro 
iswria, chiaramente dimo trano che Iddio non per altro si JJre e 
tanta cura per q ue to suo pop lo, se non per dargli la po es-
ione d'un regno t rr no . on gli prom i e che felicità e beni 

mondani, non altri premi, né altri ca ti a hi se non tutti tem-
orali. Di regno cele te, di felicita e beni pirituali ed eterni, 

di speranza d'altra vita, se non terrena, non 1 e vest1g10 
alcuno . Dell ' uomo infine non i a ea altro concetto dagli 
antichi ebrei che d 'esser punito o premiato con ca tighi o con 
premi temporali o terreni; e che Dio per l 'umana felicita non 
a-.ea riserbato altro all'uom o che la dominazione sopra la t rra 
e sopra tutto ciò che in essa si muo e e cresce; in breve, il 
riposo e la tranquillita in questo mondo. 

Quindi i premi e le pene che si leggono in tutti questi 
libri, promes i o minaccia te da Dio all'uomo, non sono che 
temporali. I premi a' giu ti ed os ·ervanti de' suoi precetti non 
era n che conquiste de ' paesi, sconfitte de ' nemici e de' loro 
eserciti, prese di città, estensione di dominio; era riputata per 
una delle grandi felicità e benedizioni la fecondita e la pro-
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duzione di prole numerosa , e perciò la poligamia permessa; 
l'uberta ne ' campi , la ferti lita negli a rmenti e ne lle greggi, la 
sanita, il ivere agiato , il riposo, l ' abbond a nza nelle messi 
e ne lla vendem mia, la pioggia e la rugiada al suo giusto 
tem po: infine tutto ciò che confe r iva ad au gumento di beni 
temporal i , era r ip utato benedizione di Dio e sua maggior be
n eficenza ed amore. 

Ali' incontro, a' reprobi e d isubbidienti suo odio e male
dizion i erano le perdite di battaglie, i saccheggi ed abbando
namenti delle loro citta, morti, occisioni, malattie, po erta , 
steril ita, peste, fame, guerra, desolazioni di fa miglia, mortalita 
di greggi e d 'armenti, ste rilita ne' campi. on gli fu mai dopo 
la lor morte minacciato orco e tarta.ro , fuoco od altre in fer
na li pene fra ' neri e tristi diavoli d el l'abisso, poiché all'uom o 
fuori di questa monda na vita non gli rima ne\ a altro che temere 
o spera re. Si sa che presso gl i ebrei il d iscendere nell'inferno 
era lo ste so , come si è detto , che discendere nel sepolcro, 
il q ual e era comune non meno a' g iusti che a' reprobi. Puossi 
considerar uomo piu giu to ed innocente di Giuseppe? Epp ure , 
come si è veduto, Giacobbe, credend olo morto, voleva discen
d ere nell'inferno per tenerli compagnia: « Descendam- tutto 
dolente e' dicea- ad filium nzeum lugens in infenzum }) , c ioè 
v oglio morire anch'io e corrergli dietro nel epolcro (l), Gli 
scellerati Core , Datan ed Abi ron . che , ribellando contro Mosè, 
aveano biastemato il nome del S ignore, a che altro sup pl icio 
furono condannati se non d'aprirsegli sotto i piedi la terra 
ed essere da quella coperti ed ingo ia ti? Questo e non altro 
fu il loro inferno. Ecco come Mosè disse agl i ebrei p er 
render! i certi d eli ' a bo mi nazione che Iddio avrebbe avuto per 
quelli: K Sin autem no am re·m fecerit Dominus, ut aperiens 
terra os suu:m deglutiat eos et omuia quae ad illos pertinent, 
descenderintque vi~ entes in infernum, scietis quod blasp!tema
verint Dominum. Conjestirn igitur, ut cessa it loqui, dirupta 
est terra sub pedibus eorum, et aperiens os suwn de oravit 

(1) Genesi, XXX II , 35· 
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iLlos cwn tabernaculis suis et universa subslantia eorum; descen
deruntque ~i i in infernum, oj;erti hu.mo (•). 

i sa ancora che o-li antich i ebrei per geenna non inten
devano altro che un luo o baso e immondo, posto nella pro· 
fondita di una valle presso Geru alemme. anticamente chiamata 
Iebus, dove veni ano a colare tutte l'immondizie di quella 
citta e tutte le cose mortacine, nella quale per con umarle, 
affinché no n infettas ero l'aria, era mantenut perpetuo 
fuoco; onde poi fu questo nome trasferito al f infernale, 
d i ui nel Nuovo Testamento fa si memoria come a un luogo 
riserbato per esser puniti eternamente gli empii, iccome 
vedra chiaro nel II libro che tratta del re no celeste. 

Altri interpretarono che gli. ebrei per geenna non inten
de sero che il fuoco che nella ste a valle si accendeva p r 
sagrificare al dio Moloch, della quale super tizione furono 
spesse volte attaccati gli ebrei, offe rendogli non pur vittime 
umane, ma g li te si loro figliuoli. Ciò che Giosia, rel igio
si imo re, detestando, per divertire i giudei da tanta abomi 
nazione abbatté l'idolo, e quel luogo istesso deputato a si 
em ii olocausti lo destinò per I aca di tutte le sporcizie d im
mondezze di quella citta. Intorno a che sono da edersi Bar
tolocci (2

) ed Ago tino Calmet (3>. Checché ne sia, egli è evi

dente che nella vecchia crittura, presso o-Ji antichi ebrei, per 
~ inf rno Y. o geenna >> non era in t so che un luogo sotterraneo 

ed immondo, non gia di Erebo, Cocito od Acheronte. Quindi 
i dotti notarono l 'errar g ra i simo dell'autore della vulgata 
ver ione, il quale, invece di <<glareae» che si legge nel Libro di 
Giob <4) , vi mette « Cocyti », nome incognito a' tempi di Giob, 
e non se non da fa volo i greci tra portato all'inferno, i quali 
in realta non denotavano altro che un picciol fiume di Arcad ia 

(t) zmuri, XVI , 30 sgg. 
(2) Disserlatio de i1iferno secundum lubraeos, in Bibliotheca magna rabbinica, 

Roma, 1675, II , r2 sgg. 
(3) Diclionnaire critique, historique et ch.ronologiqzu de la Bible, alla voce 

Gehennon. 
(4) XXI , 33 (1< Dz~lcis fuit glareis Cocyti >~ ). 
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o di altro simile della Campagna, il quale mette nel lago 
Lu crino o sia d'Averno . é gli antichi ebrei unquama i si sogna
rono che l 'anime a e ero in Coc ito sogg iorno. La morte ap 

pres o di loro era riputata l ' ultimo de' mali, poiché apporta va 
all'uomo un' terna notte ed un profondo, tenebroso ed infinito 

onno. 

I. 

Ciò maggiormente s1 con ince dalle benedizioni e maledi
zioni che si leggono nella crittura, le quali tutte finiscono 
in qu esta vita mortale. Legnansi le benedizion i ch ' l aac diede 
a Gi acobbe, e quelle che Giacob diede a ' suoi figliuol i , le 
qual i tutte non trapas ano le p ros peri ta d il r iposo d ' una 
vita temporale e mondana, che finiscono colla morte. Leggansi 
le benedizioni e le mal dizioni che 1osè diede a l popolo 
d'Israele, che non par la no che di felicita terrene e di castighi 
monda ni. In tutto il Deuteronomio le prime si promettono a 
co loro che osser v ranno i comandamenti di Dio e suoi pre· 
cetti e c rimonie, e le seconde si minacciano a' tra gres ori 

e di ubbidienti. 
Che co a si promette al popolo ebreo, se c ustodira «Praecepta 

et caerimonias atque iudicia, quae ego mando tibi hodie. » - gli 
di se Mo è <1>. Non altro, gli soggi unge: « Faenerabis gentibus 
mu.ifis et i p se a nullo faenus accipies. Dominaberis nationibus 
muLtis t tibi nemo dominabitztr ~. E nel capitolo XXVIII (z) gli 

ripete : «Si audie1'is vocem domini D ei tui, ut facias atque cu
stodias omnia mandata eius, quae ego praecipio tibi lzodie, facie! 
te domùms D eus tuus excetsiorem cztnctis gentibzts qttae er-
antur in terra, ~ enientque super te uni ersae benedictiones 

istae)!. « S ra i tu benedetto nella citta ed in campagna, sara 
benedetto il frutto del tuo ventre ed il frutto della tu a terra, 
il fr utto de' tuoi gi um nti , de tuoi a rmenti delle tue pecore 

e di tu tte le greggi . Sa ranno b enede tti i tuoi granai, i tuoi 

(1) Deuteronomio, \II, IL - (2) I sgg. 
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DEL REGN TgRRE'O 

cellari e tutte le opere delle tue mani. I tuoi nemi ci, che 
contro te sorgeranno aranno di persi e confusi , e se erranno 
contro te per una vi a, per sette fuggiranno da lla tu a faccia. 
Iddio ti fani abbondare d'ogni bene, e piovera il cielo sopra 
la tua terra in tempo opportuno. Ti co tituira capo e non coda, 
sarai sempre di sopra e non giamai di sotto. 

Ma a ll 'incontro , ~ si audire nolueris ocem domini Dei tui, 
ut custodias et facias onmia mandata eius et caerimonias quas 
ego P1'"aecipio tibi Jzodie, venient super te om1les maledictìones ìstae, 
et appre!tendent te» <1>. « arai maledetto nella citta e nella cam
pagna, maledetto il tuo granaio e maledette le tue ri top pie («re
liquiae >>), maledetto il frutto del tuo ventre, il frutto della tu a 
terra, degli a rmenti, de' tu oi buoi e delle o-reggi e delle tue pe
core. Sara i maledetto nell 'entrare e nel l' u ei re; mandeni sopra 
d i te il Si nore fame, peste, po erta, febbre, freddo, ardore e 
corruzione d 'aere , che ti pers guiterà ovunque andrai . Di vern1 il 
cielo che ti so ra ta di bronzo, e la terra che calpesti di ferro. 
Pi overa il i nore sopra la tua terra poi ere , e da l c ielo di cen
dera sopra di te cenere, finché sarai di trutto. Ti dara il ignore 
in mano de ' tuoi nem ici, per una ia uscira i contro di loro, 
e per ette fuggirai, e arai disperso per tutti i regni della terra, 
ed il tuo cadavere ani dato er ibo a' volatili del cielo ed 
alle bestie della terra. ara i percos o dal ignore con piaga 
eo-iziaca e nelle parti deretane, ov ' è bello il tacere. Ti ren
derà il Signore mentecatto e furioso , e nel fitto meriggio an
derai tentone siccome i ciechi , e non mai le tue vie anderanno 
diritte. o terrai in ogni tempo calunnia, e con violenza arai 
oppresso, né avrai chi voglia liberarti. Prenderai moglie, ed 
altri si giacerà con lei. Fabbricherai la tua casa e non abiterai 
in quella . Pianterai la tua vigna e non la vendemierai . Sarà 
il tuo bene in olato ne' sagrifici avanti di te, e tu non man
gerai di quello. Il tuo asino ti sani rapito avanti i tuoi occhi , 
e non sa ratti renduto. Le tue pecore sa rann oti in olate da' 
tuoi nemici , e non vi sarà chi ti porga aiuto. I tuoi figliuoli 

(r) D e74{eronomio, XX Ill , 15 sgg. 
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e le tue figliuole nel tuo cospetto saran dati in servitti ad 
altro popolo, e nelle tue mani non vi sani possanza da po 
terl i riavere. I frutti della tua terra e tutti i tuoi travagli e 
fatighe saranno mangiati da popoli a te ignoti. Sarai percosso 
dal Signore con piaghe innumerabili in tutta la tua per ona, 
dalla pianta del piede in ino alla ommita del capo, né mai 
potrai sanartene. Ti renderai ludibrio e fa ola delle genti, 
ser endo re straniero ed immolando a dii alieni fatti di 
pietra e di legno. Infine il forastiero che verra ad abitare la 
tua terra, satira sopra di te; egli sani sublimato e tu depresso 
ed umiliato; egli ti dara danaro ad usura e tu non potrai dar
glielo; egli sani capo e tu coda>> . 

E se si porni attenzione a tutte le minacce che i profeti 
in nome di Dio facevano a' perver i e scostumati ebrei, i 
quali era nsi d a ti in braccio dell'idolatria e de' vizi; se si ri
flette a' mal i che segli ronosticavano dovergli a venire se 
non si emendassero, non oltrepassano la calamita e miseria 
di questa mortai vita. Che co a il profeta Geremia minaccia\ a 
in nome d l ignore alle cit ta di Giuda ed a Geru alem me 
iste a. e non si ravvede\ ano? Eccolo: ~ Ego visitabo supe?~ 
eos: iu enes morientur in g ladio, .filii eorum et .filiae eorum ?no
rientur in fame, et reliquiae uon erunt ex eis >> (I). In breve in 
tutte le imprecazioni e minacce degli altri profeti non s i 
troveranno altri flarrelli e ca tighi, non altre r etribuzioni e 
premi che monda ni, iccome piu distintamente s i dimostrerei 
piti innanzi n e' tempi n e' quali fiorirono. 

2. 

Maggiormente si rende ciò manifesto dalle maniere usate 
da Mosè cogli ebrei, dalle sue leggi, precetti, cerimonie e 
sagrifici che introdu se per tenere in freno un si r iottoso e 
scostumato popolo . Volle incepparlo con tanti riti e cerimonie, 

(I) Gererm.'a, Xl, 22 e 23. 
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perché, inclinati all'idolatria, come per lo piu erano i po
poli d ' rie nte in mezzo a tanti patri dii, pr pri r ìtì e agrifizi, 
non si distraessero dal culto del io d' bramo pa sando ad 
idolatrare dii strani ri, come fecero so ente. Ma tutte que te 
ce rimonie, tutti i loro sagrifici, olo austi e riti n n ri g uarda
vano che la mondezza de' loro corpi e la purita anche delle 
loro anime, ma non per altro se non perché temevano che, 
non purgandosi, non l' vven issero ta nte maledizioni e ca
lamita, ed all'incontro, permanendo in uno sta to puro d 
incont minato fossero partecip i di tante benedizioni e pro
sperita · ma, come si è eduto, tutte mond ne e terren e e 
che non rig uarda ano altro fine se non il riposo di que to 

mondo. 
Introdu se perciò Mosè fr di loro tre sorte di sag rifici: 

gl i ol ca u ti, perché s i ricordassero di Di !or cr a tore e 
liberatore, rendendo li con ciò onore e ri conosc nd lo n n 
m eno per proprio r e e !or sig nore, che di tutto l' amp io uni-

e rso; li pa ifìci, per li quali li r nde a n debiti ringrazia
menti di ta nti ben fici r ice uti e lo pr o-a va n di concederne 
l ro de' nuo i e di liber rli da o ni m le e calamita e a l-

arli da o ni p ricolo; gli espiatòri, detti dalla crittura «pro 
peccatis », che si rendeva no p r purgarsi dalle lpe con tratte 
e per emenda d'aver trasgredito i comandamen ti, i prec tti 
e le cerimonie loro re critte, affe rivano secondo la gravita 
d elle colpe. D ' una maniera si afferiva per li peccati olontari, 
d'al tra per gl'in olon ta ri; vari ancora erano secondo la qua
lita delle persone . ' un modo si afferi a per il pecca to d el 
pontefice e del popolo, d 'altra del principe, e d 'al tra gui a 
del plebeio. Soddisfatto i l prossimo dell'ingiuria o danno pa
tito, soddi fatto Dio con ta l s g rificio ed ad mp'to ciò ch 'era 
prescr itto al penitente, si rendeva mondo e tra' l numero d e' 
giusti, icché non do e a pio temere delle ma ledizioni mi nac
ciate a' tra gressori della legge, ma sperare le be nedizioni pro
messe agl i ubbidienti. 

Quindi deri a la ta nta di er ita che si osser a tra 1 p re
cetti dell'antica legge e quelli della nuova, perché hanno 
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que te due leggi fini ùiver i . L 'ant ica riguarda il r iposo èi 
qu to mondo ed un reano tutto materiale d eterno; la nuo\·a 
ri guarda il ripo o d'un altra vi a eterna ed un regno spiri 
t u le e ce! ste ri\elato e prome so all'uomo d G su aza
reno a' tempi di Tib rio Augu to. Il' ntica la fecondita si 
a ea per una delle mag i ori b nedizioni, avendo Iddi o pro
me s al u popolo eletto he sarebbe ere iuto ic ome la 
poi ere d Ila terra e siccome l te Il e del cielo. Quindi non 
meno che la sterilita e la viduita, era riputata anche la vi ro-i
nita per una marca bbr bri sa, d ra alle pr ime imputato 
a divino ca tigo e maledizi ne , ed alle seconde d un gran-

'obbr brio; anzi nel Deuteronomio ( t ) 'abominano e male
dicono le v rgini, e sant' gos tino non po é negar! dic ndo: 
« Quod ergo lJioyses scripsit, maledictwn esse omnenz qui non 
suscitaverit semen in Jsrael, ad tempus Veteris Testamenti re
stringendum est, cum populo secundum caruem . .. in coniugati 
casti/ate ad officium coniugum pertinebat (2 ). Ed a q ue to pro
po ito assai notabile è la d lente isteria dell ' infelice figliuola 
di Iefte (uno e' gi udici, che fu nella repubblica deg li ebrei) , 
la qual , do ndo per il voto fatto dal padre offerirsi a Dio 
in olocau to, essendo ancor vergine, doma ndò al padre dar
segl i tempo, prima d'e ser sagrificata, di pi angere la sua 
virgi nita, affinché colle sue lagrime pote se la a re quella mac
chia e toglier da é l 'obbrobrio, onde la ittima fos e a Dio 
piu gra ta ed accetta. « Dimitte me- dis e tutta dolente all'in
fe lice padre - ut duobus 1nensibus circumeam montes et plangmn 
virginilatern meam cum soda!ibus meis . .. Cumque abisset cmn 
sociis ac sodalibus suis, .fiebat virginitatem suam in rnontibus. 
Expletisque duobus menstbus, re~ ersa est ad patrem suwn et 
fecit ei sicut vo erat, quae i'gnorabat irum. Exinde mos ùzcre· 
brut'! in i srael et consuetudo ser ata est, ut post anni circulum 
conveniant in unum filia e i srae L et p la n o ant fili a m l ephte go Laa

ditae diebzts quatuor » (3), Per questa rag ione il profeta Isaia, 

(r) 25, 27.* - (2) Contra Fa1 lum XIV 13. - f3) Giudici, XI, 37 sgg. 
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deplorando lo stato infel ice che do ea a vemre a erusa 
lemme, d isse che \ erras i a ta le de olazione, che sette femine 
pre nd eranno un sol mari to, pregando lo che togl ies e loro l ' ob
brobrio nel quale erano i vendo m irginita: ~ Azifer oppro
brium nostrum)) (1) . 

Non meno della ster ili ta era la viduità alle donne d'ob
brobrio. Rachel e, dopo aver dato alla luce de l mondo Giu eppe, 
ring raz ia a il ig nore di cendo: A bstu.tit Deus opjJrobrium 
meurn ~ (2 ) . Ed I aia ch iam ancora la viduita obbrobrio delle 
donne, di endo: <.< Et opprobrìum viduitatis non recordaberis 
amplius » C3) . 

Per que ta cagione, a fin di co nseguirsi il fi ne della propa
gazione ed accre cimento promesso di questo popolo come le 
stelle del cielo e la polvere della terra , fu permesso il concu 
binato, e nelle persone delli mag iori patriar hi e prof ti, de' 
re g iusti e di tutti gli uomini dabbene s i vide che, ancor hé 
a essero pi u mogli, si mischiava no ancora colle ser e, a en
dosene per oncubi ne . Giacobbe, non soddi fatto di Rachele e 
di Lia, due sorelle germ ane, prese i per concubine Baia e Zelfa, 
le di loro ser e , e d i tutte quattro procreò fi g liuoli. av ide, 
Salomone, Roboamo, e ch i non ebbero nel tempo iste o piu 
mouli e c ncub ine? 

Per questo fine fu imposta la legge di dovere il fratel lo 
prendersi in moglie la vedo a del morto, per far r i orgere il 
uo seme. E quindi non s ' imputò a pe cato a Tamar , che, 
otto mentito abi to di meretrice si giace e con Giuda suo suo

cero, il quale, credutala ta le , in un sol coito l ' ingravidò d i 
due emelli che d iede po i in luce. é molto si badò a l fatt 
di Giuda, che per cammino vedendol a accesa di lussuria \o Ile 
sfogarsi con q uella. 

Non s'imputò nemmeno a g ra n peccato il fatto delle figliu ole 
di Lot, le qua li ubri acarono il padre per giacersi con lui ed 
aver prole da l medesimo, da l quale furono amendue ingravi
date. Purché si generassero figliuoli ed il seme benedetto si 

( I ) Isaia, IV, I. - (2) Guusi, XXX, 23. - (3) /sal·a , LI V, 4· 
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moltiplicas e sopra la terra siccome le stelle del cielo, si 
cura\ a poco del come si cacciassero fuori. Sansone, uno de' 
g iudici, so ente in aza si trastullava con una meretri ce l 1 > 

e si effeminò con Dalila nella valle di Sorec (2 ) . Ed Osea 
procreò figliuoli con una donna prostituita. 

Quindi non bi ogna\·ano tanti riti , tante solennita e ceri
monie per le nozze ; se a ta luno dava a l genio una donna c he 
non fo se ad altri maritata, se la portava a casa e tosto se la 
face a moglie o concubina. Quindi coll a stessa facilita si 
ammettevano i divorzi ed i libelli del ripudio, massimamente 
se si facevano per cagion di sterilita. Quindi le nozze non 
furono proibite fra ' congiunti se non ne' primi gradi, anzi i 
matrimoni erano comandati tra le persone della stes a tribu e 
famiglia; e dalla ri posta che fece Tamar ad Ammone, suo 
fratello germano , che voleva obbl igarla a forza a giacer seco, 
dicendogli: <<Noli, frater mi, noli opprimere me,· neque enim 
hoc fas est in Jsrael ... Quin potius loquere ad reg em, et non 
negabit me tibi » (3l , si vede che, permettendolo il re, dispen
sando alla l gge od al costume, poteva anche la sorella divenir 
moglie del fratello. 

La circoncisione, ancorché fosse stata principalmente co
mandata in segno della confederazione e patto ch'Iddio avea 
formato con Abramo, perché il suo servo, a cui fu pro
messo il regno, per questa visibil marca i di tinguesse dalle 
altre nazioni, non fu però che non si pratica se a ncora perché 
gli ebrei, tolto quell'impaccio, fossero piu atti e spediti a l 
coito ed alla generazione, siccome si è di sopra \ eduto . 

Da questo principio di temporal possanza e prosperiu.i per 
conservarsi nel regno promesso ne nacque ancora che, seb
bene fra di loro gli ebrei si governassero con savie e prudenti 
leggi che Mosè avea loro prescritte, null adimeno, abominando 
tutte le altre nazioni straniere, a riguardo di questi circoncisi 
(com'es i per disprezzo gl i chiamavano) furono crudeli, avari, 
ingiusti e menzogneri. Purché Abramo fusse sicuro di sua 

(t ) Giudici, XVI, 1. - 2 ) lvi, XVI, 4· - (3) Re, II , xm, 12 e 13. 
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ita e si facesse ricco d armenti e di gre gi sopra gli egi zi 
ed abimelaciti , importava poco che menti e e facesse m reato 
ben d ue olte della bella a ra , sua m lie con Abimelech 
e col re d 'Egitto, e che Isaac, uo figliuolo anche m ciò lo 
imita se, facendo l ' iste so di Rebecca sua moglie. 

Si proibì a sibbene infra di loro di dar in re tanza ad 
usura ; ma cogli tranieri l' u ure si permettevano, anzi , come 
si è veduto , sic ome s'imputa a a lor maledizione, se il bi 
sogno g li tringesse, ricever dagli estranei denari a u ura, 
cosi s ' imputa a a benedizione il oter fene rare con que lli . 

I furti e le rap ine erano fr di loro ietate , ma si per
metteva di praticarle con i confinanti e stranieri. Tutti i nostri 
teologi, come può veder i presso atal e di Ai e andro <1>, 
scusano i furti e le rap ine fa tte dagli ebrei per omandament 
di Mosè agl i egizi, quando uscirono d 'Egitto in Rame se. 
Erano fra di loro everamente proibiti gl i omici ii, e pure da ' 
pi u de' nostri padri, come può veder i , non vien riputato re 
d'omicidio Mo è, quando stese morto a terra e sepelli nell a 
abbia un gizi a no. 

Le l ggi delle enti proibì ano che per ca ione di religione 
potes e alcuno inqui tarsi nel lungo pos esso de' suoi stati e 
domini. ra no i ecchi pos e ori riputa ti l g ittimi signori, ed 
usurpatori e !adroni coloro che con iolenza e rapin cerca
vano di spossessargli. o erando solo o-li ann i dalla promes a 
fatta da Dio ad bramo sino all ' inva i ne di Mose e di Giosuè, 
erano pa ati per meno cbe cinquecen to anni he la terra pro 
messa era posseduta da ari re e nazioni: dagli etei amorrei, 
canane i, ferezei , vei, iebusei e gab ioniti, li quali dalla Scrit
tura i tessa è manifesto che anche prima di Abramo per lungh i 
an ni la pos edessero. Ma g li ebrei della guerra a eano altro 
concetto. Quella che si movea a' opoli confinanti ancorché 
u ltroneamente , senza precedente 
i torti soffer ti, per prenderne 

ingiuria o forse per endicar 
endetta, la ri pu tavan giusta, 

( r ) H istoria ecclesiastica Veteris Novique Testamenti: Quartae mmldi aetatis 
dissertatio l, art. l. 
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sempreché si fu e leo-ittimamente intimata, ancorché il fine 
non fos e altro che e r dilatare il loro regno , siccome i rac
coo-lie dal D eu.Lermwmio ( Il conforme a l detto d i allu tio (2 ): 

K Una e a et elus causa be !landi: profunda libido i m perii » ; ma 
quell a che do ea far i a quest i popoli che possede ano la 
terra rom essa ad bramo << et semini eius »? r qui non vi 
bi agna va intimaz ione o altra eri mania; tra ttandosi di e e· 
gLII r il o rnando di io, do eano u ar ogni mezzo per im-

o ses arsene, u are ogni crudelta e r igore, non far q uar
tiere a n iuno, ster mi narli affatto, fino i vecchi, i fanciulli e le 
don ne, anzi g li stessi a nimal i tutti fargli perire in ore gladii», 

i come si comanda nel D eute1'onomio: K exterminando exter
nzinabis, etc. >> <3). E perché tanta crudelta ed immiserì a rdi a? 
Perché Iddi o ch'è il Signore del cielo e della terra, l'a\ea pro
messa ad Abramo ed a l suo seme, e che ne a rebbe da qu ll a 
d i cacciati tutti que' popoli . Quindi cred ettero M o è e Giosuè 
ad mpire la sua ol onta quando a g ui a d'invasori e di !adroni 
l 'a salirono. Que to o-l i scusava da lle crudelta ed in audite bar
barie che si p rat icarono. Crude li uccisioni , incendi, saccheg
giamenti, s tragi orribili, citta tutte intiere ab battute ed incen
di ate; r e cannati, im piccati su le forche, ed i loro cadaveri 
d a ti per cibo a' volatili del cielo ed a lle bestie della terra ; 
ad altri troncate le sommita delle dita, al tri crudelmen te ed 
ignominiosamente tratta ti e fa ttigli ancor soffri re acerbissim i 
tormenti. Non fu p rdon a to né a sesso né ad eta: femmine e 
fanciulli, rei ed innocenti, vecchi ed inabili , tutti fatti pas
sare a fil di pada, tutti in fine fatti perire « in ore g ladii >> , 
infino a' bruti ed an imal i . Era a tutti con sommo rigar pro i
bito far co' nemici pace o tregue alcuna, ma odi a rsi a mor te , 
finché non fossero interamente sterminati. Ancor oggi i no
stri teologi incolpano Giosuè perché non ru ppe la fede data 
con o-i uramento a' gabi oniti di !ascia rgli in pace, di cendo che 
d ovea rompere ogn i o·iura mento e sterminargl i tutti « ùz ore 
gladii >>, dovendo i ogni cosa posporsi a l comando divino. 

(r) XX , passim. - (2) Catilina, II , 2. - {3) XX, 13. 
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Quindi il re aulle fu minacciato di o er erdere il regno, 
come segui, perché non avea mandato a angue ed a fuoco 
gli amaleciti; e Samuele quando apparve alla pitones a, costei 
gli rinfacciò che Iddio gli face a perdere il regno, ~ quia 
-gli di e (t) - non oboedisti voci Domini, neque fecisti iram 
furoris eius in A 1nalec. l dci reo quod pateris fecit tibi D ominus 
Jwdie »; e p ure questa vendetta fu f tta dopo quattrocen to anni 
e piu dall'ingiuria che si pretende a dagli amaleciti e sere 
stata fatta agli ebrei nell ' ingre so del le loro terre. Questi ·iure 
gentium >i potevano impedirgli per difendere il loro stato. E se 
si condanna le nd ro Magn , il quale, dopo un secolo, pre
tese vendicarsi de' persiani per la distruzione fatta da erse 
d 'Atene, quando poi questa vendetta dovea ri putarsi ingiusta 
e crudele? 

A chi sono ign te le crudelta ed i trad imenti che , es
sendo la repubblica degli ebrei sott i giudici, que ti commi 
sero? od proditoriament uccise glon, re de' moabiti; Barac 
e Debora che non commi ero contro i ara? Iahel, moglie di 
H aber, non l'uc ise proditoriamente mentre dormiva con un 
chiodo nella tempia? E ciò non av eni a per altro principio, 
se non che quanto piu sanguino i e crudeli erano, si crede-

ano, cosi operand , adempir meglio che i miti e i pacifici 
il divin volere. on vi è al tro se mpo per giustificare quell 'atto 
spieta to e barbar o del profeta Samuele, quando , fattosi portar 
a vanti fra ceppi e ca tene tutto a uro so e tremante l ' infelice 
Agag re d egli am leci ti, non poté sedare la sua ferocia e 
crudelta , se non, presa colle sue mani una terribile spada, non 
lo tagliasse in minuti pezzi, facendogli in ieme co ll 'anima o
mitar fuori quelle compassionevo li pa role: « Sicine separat 
arnara mor s f >i ( z) . Spirava in brieve l ' antica legge tutta vendette, 
tutta fe rocia, tutta sangue ed uccisioni , perché tratta a di con
quiste di r egno tutto monda no e terreno, non gia spirituale e 
cele te. Quindi Sefora non poté contenersi di di re a Mo è, suo 
marito, che Iddio l 'avea da to uno sposo di sangue, a cagione 

(1) Re, I, XXVIII, 18. - (2) lvi, l , x v1, 32. 
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della circoncisione che co n una pietra acuti sima gli convenne 
fare fr ttolo amente al suo figliuolo per non ved er morto su 
marito ; onde, la ciatolo nel mezzo del cammino, olle tosto 
tornar ene indietro in rabia co n ambo i suoi figliuoli a ca a 
di uo pa re, icendogli: « ponsu..s sanguinwn tu mihi es» ( I) . 

Per questa ca ione da' canane i, da ' fenici e dagli altri po 
poli i quali, es endo tati scacciati da iosuè dalle loro a ite 
terre, corsero i lidi del mare Mediterra neo cer ando scampo, 
ed alcuni, come i fe nici, lo trov rono nelle corti d'Africa , 
d'Italia e chi altro e, era chiamato que to capitano non gia 
conqui tatore ma predone. Procopio ne' Vmzdalici fa menzione 
di alcune colonne drizzate nell'Afr ica Ti ngitana da' fenici, li 
quali in !or linguaggio i scolpirono quest'iscrizione, che in 
latino tal era il en o: <<Non hi sumus qui fzwimus a facie 
Josue latronis, filii Na~ e» (2 >. Eusebio, de' cana nei arlando, 
di se: « Hi fuge1"u:nt a facie filiorum /sraelis et Africae Tri
polim habitaverunt ~. eda i amuele Boccarto, il qual nel se
condo tomo (3) tr tta diffu mente delle na igazioni de' fenic i 
i n Africa ed in altri luoghi dell'A i a ed Europa . Sembrera nno 
ad altri queste maniere a sai crudeli e spietate, ma non gia 
agli eb rei, ch'erano persuasi Iddio essere sta to l 'autore ed il 
dispositor di tutto . e egli è il s ignore no n meno della roba 
che della vita degl i uomini, che difficolta poteva nascer i che 
non pot s e a suo a rbitrio farne strage e rovina ? Se, avendo 
dato pote ta agli uomin i di signoreggiare gli animali, pos
sono questi a lor piacere ucciderli e man<Yiar le loro carni, 
perché deve sembrare str no ed ingiusto che Iddio, che ha 
maggior potesta sopra gl i uomini che non hanno questi sopra 
gl i a nimal i , non possa fa r lo stesso e sopra le loro vite e sopra 
i loro beni? Quindi i no tri teologi difendono per lecite le 
loro rapine, i furti, gl i stupri e le tante altre enormita che 
si leggono ne' libri sacri, non per alt ro se non perché furono 
da Dio coma ndati. 

(1 ) Esodo, IV , 25 . - (2) De bello vandalico, lib . IV. 
(3) Geographia sacra: Pars poslerior, sett dc coloniis et sermone phoetzic.J~m . 
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Sembrano certamente le riferite maniere a ai crudeli e non 
ben convenienti alla mitezza d umilta che cotanto si esagera 
nella nuo a legge. Quindi i rnarcionitti dicevano che altro 
Dio fosse quello che comandava a li ebrei, ed altro tutto 
di erso quello che predicava Ge ù azareno , di cui eg li se ne 
faceva figliuolo, il quale nella mitezza, carita e g iu tizia do vea 
imi tar i, inculcando perciò agl i uomini che fos ero tali,<.< qztalis 
Pater meus coelestis e t ». Ma bisogn distingu ere e r ifletter 

iò che s ' intende a fare nell antica le ge e qual fo se l'in
tento della nuo a. Tutte le promesse dell'antica non rig uar-

a ano che un regno terreno e mondano, e er onseguenza 
per conqui tarlo e conservarlo bisogna va che parimenti si 
ponessero in opra tutti i mezzi mondani e terren i. Il fine del 
l'uomo era il ri poso; in que to mondo non i av a altra idea 
he di vita terrena. La morte ra ri utata l ' ultimo d 'mali, 

perché con lei tutto si finiva. on i a ea re so gh anti-
hi ebrei né timore né speranza d'altr ita d po la morte. 

Chiunque attentamente considerera tutto il Pentateuco, che si 
attribui ce a Mosè, trovera che pre so gli antichi ebrei di ciò 
non vi era alcun sospetto per dubitarne. Erano e si fermi e 
sicuri in questa credenza , né in tutt il cor o di tanti ecoli, 
in tanti a \ enimenti e per si lungo commercio che iacquc 
a Dio tener con essi, potevano entrare in minimo dubbio 
d'altra vita, fuoriché la terrena e mondana. 

3· 

IL SA TO RE DAVIDE EBBE LA STE SA CREDE ZA. 

Da ide iste so, sopra cui non fuv i fra gli ebrei poeta più 
grande ed illustre che -i altamente cantasse delle lodi di Di 
e delle sue alte ed ammirabili ge ta, quasi in tutti i suoi salmi 
non ci dimo tra aver a uto altro concetto de llo stato della sua 
anima dopo la morte che questo: cioè di dover rimanere in 
una perpetua inazione , di non potere in quello stato lodare 
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I dio, né magnifi carlo, né e altarlo co' uoi er 1 e ca nzon i. 
L prega a p rciò, edendo i q uasi a ll'orlo della more , in 
m ezz Il e ta nte er ecuzion i che gli da a no i uoi nemtct , 
che lo con erva e in vi ta e non permette se di farlo morire; 
<.<po iché- euli diceva -qua ndo sarò morto non potr piu lo
dare il tuo no m . Chi potra in quelle tenebre, in quell'eterno 
oblio ri cord a r i d i te? Chi s ni nel sepolcro che o si narrar 
la tu mi er icordi e l ' al te tue e meraviglio e gesta? Chi potni 
nello tato di perdi.done, uando sani r id otto in nulla , cele
bra re l tua erita? F r e nelle tenebre si conosceranno le 
tue tu pende d ammirabili opere? Forse nell a terra dell'obli-

ione sara c nos iuta la tu g iu tizia?». Ecco come e' piange 
e preo·a: << I nclina aure m tuam ad precem meam; quia repleta est 
mali anima mea, et v ita mea inferno (c ioè al sep !ero) appro
pinqua it. A e timalus sum cum descendentibzts inlacwn (cioè sono 
rip utato come un mor to, poiché discendere « in lacum » è lo 
stesso h e di ce n d ere « in fo .. eam ~ ovvero in sepulcrum ») . 
Faclus swn sicuf lzomo, sùze adùttorio infer mortuos liber, sicut vul
nerati dormienles in sepulcris, quorum non es memor amplius, etc . 

!amavi ad te, Domine, tota die, expandi ad te manus meas. 
Nunquid mortuis facies mirabilia, aut media." uscitabunt et confi
tebuntur tibi : l unquid narrabit aliquis in sepu!c1~o misericordiam 
tuam et veritatem. tuam in perditione? zmquid cognosc ntur in 
tenebri mirabili tua et iustilia tua in terra obli ioni . »(l) . Lo 

t sso ri pe te : <.<Non mortui laztd bwzt te, Domine, neque omnes 
qui descendwzt in ùifenzwn. Sed ?lOS qui ~i imus btnedicimus Do
mino ex ltoc mmc et usque in saeculum >> <2>. A que to fine egli, 
precrand il ig nore che gli das e vita lun ga, dice a: <.<.Non 
derelinques animam meam in inferno, nec dabis sanclztm tuum vi
dere in corruptionem 13> , cioè non perm ettere che il mio corpo 
s ' imputridtsca nel sepolcro; ancorché da poi san Pietro (4) in 
qu~ to pa o trovasse una profezia ed ada ttasse le parole di 
Davide a Ge ù Nazar no, che dovea risorgere e non veder 

(r) almo LXXXVIl, 3 gg. - (2) Salmo CXlll, 17. - (3) Salmo XV, 10. 

(4) Atti d~gli AjJostoli, II, 31. 
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corru zione, siccome era l 'usato stile degli apo toli di rappor
tare a Cris o gli an ti ch i detti de ' rof ti . 

oi non sappiamo di certo se a ide fosse del sentimento 
di q uegli ebrei degli ultimi tempi che pera\ ano nella resurre
zione. Vogliamo supporre che lo fos e, e per con eguenza non 
a esse le nostre a nime er mortal i affatto, ma che fi na lmente 

in novissima die ~, ri assumendo ciascu na i loro corpi , ave sero 
dari or ere. Qui si aria dello stato delle anime dopo la morte 
de ' corpi ed a anti la loro resurrezione, ed è e idente che que
sto profeta in que tosta to non das e all'a ni me umane azione o 
passione a lcuna. ice che i morti dormo no ne' epolcri, dor
miranno dun que non olo seco ndo il corpo, ma anche secondo 
l 'anim a: poiché , se i morti dormiva no olamente econdo il 
corpo e non gia secondo l'anima, perché non potranno lod are 
il ignore? perché per lodarlo è d ' uo o del min istero del me
dico che g li ri su citi? L'anime sole en avrebbero potuto farlo, 
se a es e a uto concetto che, se arate da l corpo, pote sero e ser 
capaci di azione o passione alcuna. Perché di re che i mor ti 
dormono ne ' sepolcri, quando la maggiore e piu nobi l loro 
parte i e e non dorme? lmportera poco (dicono i no ·tri sot
tili ed a tratti metafi ici) che il corpo, infima egra osa parte 
dell'uomo , gia eia nel sepolcro in profondo letargo, pur
ché l 'anima \i a . Potra ben Il a mol to piu in que to stato, 
sciolta dal la corporea salma lodare il ignore e contemplare 
senza neb ia e senza elo l 'a lte e mara i liose sue opere. Ma 
Da ide non l 'intendeva co ì, anzi chiaramente dice il co n
trario: che i morti nel sepolcro nol potranno. E sere nel se
polcro, e' dice , è lo tesso ch'essere in perdizione , cioè per
dersi, ridursi a nulla. Chiama perciò lo stato del! ' uomo dopo 
la morte ~tenebre~, il sepolcro terra d ' obli vione. Sic bé per 
sentimento di avide, a lmeno a a nti il giorno della resurre
zione , saranno le nostre anime in un profondiss imo sonno, in 
una totale inazione ed in un oscurissimo oblio e dimenticanza; 
niente sapranno, e come ombre vane ed inerti si ri volgeranno 
ne' tenebrosi luoghi di tige ed cheronte. E perché i no
stri fastosi teologi non fan qui onore a Da ide co n di re ch e 
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Omero da questo profeta a esse appreso quella dottrina che gli 
uomini morti nel! inferno non hanno mente e niente sappia no, 
e che solamente per ispeci al fa\ ore da Proserpina fu conce
duto a Tiresia privile io d'a\ er mente e sapere, ancorché estinto? 
Ecco come questo poeta cantò di Tire ia nell' Odissea <1>: 

Huic etiam extin to dederat Proserpina mentem 
Solus uti sapere! reliqttis volt'tautibus umbris. 

4 · 

IL AVIO RE AL0?\10 E EBBE LA fEDE l lA C REDE ZA . 

Non è ch i non reputi Sa lomone il piu saggio d i quanti ne 
avesse avuto il mondo g iamai. « Praecedebat sapientia alomo
uis safrientiam onmium orientalium et aegyptiorum, et erat sa
pientt:or czmctis hominibus Y <2 ). La sua dottrina ebbela da Dio 
stesso, il quale, avendo rimesso in suo arbitrio di ch iedergli ciò 
che volesse, c h 'egli volenti ri cel darebbe , il savio re non gli 
dom a ndò che la sapienza e p ruden za per ben giudicare, e la 
sc ienza per ben intendere le cose create in questo mondo aspet
tabile . Onde non meno i suoi g iudizi riuscirono savi e pru 
denti, c he le sue speculazioni intorno a lle cose naturali sode e 
costanti. Perci ò nella Scri ttura leggiamo ch'egli avesse compo
ste piu opere non meno riguardanti la prudenza c i ile che le 
cose morali e na tural i . « L ocutus est quoque alomon tria millia 
parabolas, et fuerunt carmina eius quinque miliia. Et dispu
tavi! super lignis a cedro, quae est in Libano, usque ad /zyssopwn 
quae egredi!u1" de pariete,· et disseruit de iwnentis et volucribus 
et 1'"eptilibus et piscibus >) (3). Correvano a lui da tutte le parti 
i re d ' riente ed i popoli per senti re la sua sa pienza, e la 
regina Saba ino dall 'Etiopia (oppure dall'Arabia, come Boe
carte ed altri vogliono, secondo che si raccoglie d a Strabone) 
venne a lui a proporre alcuni problemi , di cui n 'ebbe pron to 

(1) X , 494-95- - (2) Re, III , IV, 30 e 31. - (3) lvi, 32 e 33· 
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e spedito scioglimento. Il tempo orace, che tutto con urna, 
ci ha tol to queste in igni sue opere; solamente ono state at
tratte dalla sua oracita alcuni framme nti , che E dra, nel 
rifacimento de' lihri sacri, raccol e e r ipose nel canone. ono 
q uesti i Proverbi , la Cantica de' Cantici ed il non mai abba
stanza commendato libro intitolato l'E cclesiaste: opera la più 
sa ia e dotta, e dove, secondo il giudizio d' rigen e CI), sta rac
colto il fiore della morale e natura! filo ofia e dell'umana sa -

ienza, e che a rag-ione viene riputa ta la più insigne sopra tu tte 
l'altre di quanti filosofi abbia prodotti la Caldea, l' gitto, la 

recia e tutte l 'altre nazion i piu colte dell' riente . In questo 
libro non gi a, come al tri h nno credu to, si rapportano le diffe
renti opinioni de' fi losofi intorno al nostro e ere, alla vanita 
del nostro ivere e del nostro morire, le qual i nel fine alo
mone rifiutasse, ma è dettato da uno spirito che tutto il r e<nre , 
n é \i è alcuna contradizione; a nzi in quel l vi si os er a una 
perfetta a rmonia e corris ondenza da l principio sino a ll a fine, 
e s' mmirano le mas ime piu ferme e stabili d'una vera morale, 
ponendoci a vanti agl i occhi la nostra caducita, l' umile e ba sa 
condizione dell'uomo, la sua bre e durata , e per con eguenza 
di non do erci in uper ire ed affaticarci tanto in co e vane e 
che presto spa rira nno. D l no tro morire si leo-gono i mede
simi sentimenti che in tutto il Pentateuco si è eduto. é si 
h a al tro concetto dello stato dell'anime nostre dopo la morte 
c he d 'un profondissimo sonno ed oblio, e d una dimenticanza 
perpetua : « Viventes enim- e' dice- sciunt se esse morituros,· 
mortui vero niltil no erzmt mnplius, uec lzabent ultra mercede m, 
quia obli ioni tradita est m.emoria eorum ~ (2). A que t fine 
egli consi o- lia a che, mentre vi ia mo, dobbiamo affretta rci ad 
operar bene, perché dopo la morte nell' inferno, cioè nel se
polcro, non i sarei né opera, né scienza, né sapienza, né con
siglio . « P erfruere vita- e' soggiunge (3) - cu:m uxore quam 
diligz's, cunctis diebus vitae ùzstabilitatis tuae, qui dati .1unt tibi 

(I) bz Canticrmz Cantic01 um homilia l. - (2) Ecclesiaste, IX, S· 
{J ) Ivi, IX, 9 e xo . 



LA DOTTRIN DEGLI EBREI 209 

su.b sole omni tem.pore ~ anitatis tuae: flaec est enim pars in vita 
et in Labore tuo quo l boras sub sole. Quodcumque facere potest 
manus tua, instanter operare, quia nec opus, nec ratio, nec sa
pientia, nec scientia erwzt apud in/eros, quo tu properas ». 

Se non i fo e sta ta in alcuni la speranza di ri ergere, 
che altro s'aspetterebbe l' uomo se non un infinito tempo 
tenebros ? ~ Si amzis mullis, - e' di ce, - vixerit !tomo, et in 
lzis omnibus laetatus fuerit, meminisse debet tenebrosi tem.poris et 
dierum multorum qui, cum enerùzt, ~ anitatis ar ztentur prae
terita »(I) . 

Se non si do esse aspetta r la resurrezio ne, Io stesso sa
rebbe il morir dell'uomo che del le bestie . « Dix i in corde meo 
-e' dice- de filiis flominum, ut proba1/et eos Deus et osten
deret similes esse bestiis. Idcirco unus interitus est lzominis et 
iumentoru:m, et aequa utriusque conditio. Sicut morilur homo, sic 
et illa moriuntur. SimiLiter spirmzt omnia ... et de terra facta sunt 
et in terram pariter re ertu.ntur, etc. » <2). 

La morte dissipa il tutto ; niuno sa la via dello pirite, 
siccome niuno sa come si di pongano le ossa nel ventre della 
gra ida. <~ Quomodo ignoras- dice (3)- qu.ae sit via spiritus, et 
qua 1/atione compingantur ossa in ventre praegnanlis. » Con c h i ude 
finalmente che dobbiamo disporre in vira il nostro cuore sempre 
al bene, perché K pro omnibus his adduce! te Deus in ·iudi
cium ~ (4). alomone in veriui non intese che del giudizio, 
essendo l ' uomo vi ente; ma se intendea dell'universa l giu
dizio, al quale dee precedere la resurrezione , dunque, se non 
vi fosse la speranza di ri org re, certamente he in sentenza 
di Salomone fatto sarebbe anita fondare in altra ita le sue 
speranze, giacché lo ste o sarebbe il morir dell ' uomo che de' 
bruti: ~et aequa utriusque conditio >). 

Pria di passar oltre sani ben di fermarci alquanto sopra 
quelle parole che si soggiungono <sl: « Et revertatur pulvis in 
terram suam unde era!, et spiritus redeat ad Deum qui dedit 

(I) Ecclesiaste , XI, 8. - (2) lvi, III , 18-20. - (3) lvi, Xl, 5· 
(4) lvi, Xl, 9. - (S) hri, Xll, 7· 

P. GtANNON E , Il Triregllo- 1. 14 
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illum >) . È gran mera iglia come i no tri teologi (niente u
rando di quanto alomone in que ta ua opera a ea ragio
nato intorno all'uomo e uo fine, e credendo poter i di bri-

a re a que t' inviluppi con quattro arole, dicendo he non 
er roprio sentim nto fin qui f \ Jla se, ma olo riferendo 

l 'opinione d'alcuni pazzi ed empii) i fermino poi tanto in 
que to pa o, qua iché per que to si ruinasse tutto ciò che 
prima Salomone a ea detto. «Ecco, e i dicon , per questo 
pa so pro ata l' immorta lita delle nostre anime, ecco la dif
ferenza tra il morire egli uomini e e bruti; ecco che e 
le diede e non ono in obli ione. ~ E nell ' i tesso tempo che 
onfe ano che a lomone qui non voglia accennare altro se 

n n la creazione del primo uomo e ondo che vien descritta 
n l Genesi, sono poi incredibili i ani l qui che a torto ed 
a tra erso vi fanno. Accenna qui Salomone la formazione 
de !l'uomo: egli fu fatto di terra ed a cui Dio «spira it spira
culum vitae ~. Questo K pirito ~ ritornerei a Dio che lo di de. 
Qual ia la via di questo pirito no 'l sap iamo; ma in en
ti mento di que to gran filosofo e di tutti li altri pa riarchi 
antichi e pr feti, egli, per quanto di pra si è dimostrato, è 
c rto che torneni a Dio qual fu pri ma. 

Questo è qu llo spirito che, come i è detto, da l'efficacia 
ad operare a tutte le cose animate, il quale da Di fu dato 
non meno ali 'uomo che ali uni ersa carne nella quale è spi
rito di ita. Perché Iddio lo diede, per ciò è Dio chiamato Dio 
d gli s iriti : « Fortis ime Deus spiriluum uni ersae carnis »(t) . 

E Giobbe di se he questo spi rito era in mano di io: «in 

cuiu mamt ani;na omnis ivenlis, et spiritus universae canzis 
lwminis ~ <2 >. Perciò Salomone, niente ariando .di quanto prima 
a ea con profonda api enza discor o dell'uomo e del suo fine 
dice, ch'e sendo l'uomo un composto di orpo e d 'anima, cioè 
di terra e di spirito, nella sua di soluzione si ri olvera ne' 
suoi prindpi: la polvere, cioè il c rpo, ritornera nella ua 
terra, dalla quale Iddio formollo; lo spirito ritornera a Dio, 

(t ) .Nunuri, XVI , 22. - (2) Giobbe, xn, IO. 
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che lo insuffi.ò a l corpo, affinch é l'uomo sorge e «m ani
mam iventem >"> . Pl a tone non d ' alt ra maniera filosof di tutte 
le cose composte ; dicendo ch'ognuna i r idu ce a a ' loro corpi 
part icolar i, cioè che i corpi sen ibili ritornano ad unirsi a 
tutte le unita i cor po, tutte le nature alla natura unica, l'ani ma 
all'anima universale, ecc. Ma que to ritorno che fa lo spirito 
a io, e i mescola e diffonde in tutto l'ampio uni er o, non 
importa che avn1 in questo stato gioia e godimento al un o, 

icché, ritornando a Dio in compagnia d gl i angioli, god ra 
de lla cele~ tial sua lori a . Gli spiriti di tutti gl i uomini che 
perirono nel diluvio univer aie, li quali per i lor perversi ed 

bominevoli costumi avea no corrotta tutta la terra, ritorna
rono pure a D io, che loro diede; ma non potra concepi rs i 

iamai che volas~ero in ci lo per tenerli compagni a in ieme 
co n gli a ngeli, e molto meno che piomba sero nell'orco in 
mezzo a' tristi di avol i dell'inferno, di cui al lora, io quel seo o 
c he noi ora l'intendiamo, non si avea idea alcuna. Ritorna 
lo spi rito in morte di ciascun uomo a Iddio che lo diede, cioè 
qua l ruscello ritorna a l suo m are d onde fu chiamato: ritorna 
non altrimenti che la poi vere, cioè il corpo, « in tn-ram sumn 
tmde erat », e lo spirito nel uo antico essere , nel quale fu 
prima che fosse all ' uomo insuffiato, e si confonde e i tuffa 
nel primo suo elemento, nell'anima del mondo ; infine con 
quello spirito mediante il quale, come dice sant 'Agostino, 

universus visibilis 1mmdus atque omnia corporea continentur 
et mo enbtr, in!elligimus: cui Deus tribuit vim quandam sibi 
serviendi ad operandmn in iis quae gignuntur. Qui spiritus, 
cum sit onmi corpore aetltereo melior, quia omnern visibilem 
creabwam mnnis ·ùzvisibilis creatura antecedit, non absurde c spi

ritus D ei dicitur ">"> . 

E edi intanto che Salomone non è a se stesso difforme, 
diverso e contra rio in questa di\ ina sua operetta, o che rifiu
tas e per questo u ltimo 1 asso li p recedenti sentimenti, che fu
ron o uoi propri e non gia d'altri, o che li r.iportasse per 
confuta rli. Hanno le ultime colle prime sentenze in fra di 
loro perfetta armonia e corrispondenza, poiché questo spirito, 
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s endo, sicc me i è di sopra mo trato (I), comune non meno 
agl i uomini che a' bruti, perci ugu a le s n't il morire degli 
uni he degli altri. (<Et aequ.a utrizt que conditio. icut moritur 
lzomo- e' dice- sic et illa morizmtur. imiliter sjJirant omnia, 
et nilzil lzabet lzomo iumento amptius . Cuncla su.biacent vanitati, et 
omnia pergunt ad unum locum. De terra facla sunt, et in lerrarn 
pariter revertzmtur. Quis novit si spiritus .filiorzt n Adam ascen
da! su:rsum, et si spiritus iumentorum descendat deorsum! » (2 ) . 

Questo spirito dell'uomo, che ugualm nte fu insuffiato a' 
figliuoli di Adamo che a' giumenti., fu ori del suo corpo non 
s ni certamente capace d 'operazione alcuna, e molto meno di 
sentir pena e godimento alcuno, perché in se ste so non ha 
stato alcuno perfetto, om' è quello degli angeli, ma fu creato 
per informazione de' corpi umani e per far sorg re l 'uomo 
«in animam viventem » . Né po siamo concepir l 'uomo senza 
queste due o tanzialissime parti, le quali, separate, ridu ono 
l'uomo a nulla; icché ciascuna ritorna nel uo antico essere, 
e de ll'anime separate da ' loro corpi, siccome de' corpi sepa
rati dalle loro anime, non pos i mo verne altro concetto fuor 
di quello che ne a e amo prima che s'uni ero o formassero 
l'uomo cioè del corpo che i ri ol era in terra, donde fu 
formato, e d ell'anima he ritorner:i e si c nfondeni nella gran 
massa di quello spirito vi ificante, germinante d op rante 
per cui s'informa l'univer. a carne· «in qu.o- come dice la 

crittu ra - est spiritu vitae : ciocché sani assai pi u, ed in 
fino all'ultima e id nza, dimo tra to piu innanzi. Verita che 
press gli ebrei si tenne co i ferma e costante, che scorgendo 
perciò la nostra mi erabil condizione, che per durata era 
uguale a quella de' bruti, per innalzar il genere umano sopra 
di quelli bisogn poi mette re in campo la dottrina della resur
rezione de' nostri corpi , della quale si tratteni a luogo piu 
opportuno. Né, come si è \ eduto in tutti i cinque libri a 
Mo è attribuiti, si promettono o s1 minacciano altri pr mi o 
pene che temporali e mondane; e, quantunque ne' medesimi 

(r) Al capitolo I. - (1) Ecclesiaste, III, 19 sgg. 



L DOTTRI A DE Lr EBREI 213 

oltre i molti nt1 e c rimonie esterne s'inculcano ancora mo lti 
p re etti mora li l'o ervanza però de ' medesimi non è indi
rizzat, ad a ltro fine che a questo. Lo scopo ra la fel icita 
mondana, la quale, condo h poi i avi ben e amin arono, 
non censi teva tanto n li onori ne ' piaceri nelle ricchezze , 
quant nella a 1enz e nell e co nizione della e r ita e dell 
giu t1z1a; si ome al contrario l' infelicita ne' cattivi e ne' 
st !ti non con i teva tant nelle mi erie, nelle infermita e 
obbrobri, quant nella te a loro stultiz ia. Fra gli ebrei, c me 

i è detto, per univ rsal sentimento, niuno mo trò ma giare 
apienza che il re alamene, il quale ne' suoi Proverbi la 

felicita non la riposa principalmente negli onori, nelle ri cchezze 
o piaceri, ma nella sapienza, che nell'uomo ha per seggi o 
l'intelletto. K Beatus llomo - e' dice (t) - qui in enit sapien
tiam et qui adjluit j>rudentia. » E la ragione \•iene anche dal 
medesimo additata <2), dic ndo che l ' intellio-enza K directe dat 
dierwn longitudinem >> (c ioè una vita tranquil la e serena, ch'è 
il vero i vere); « viae eius via e pulchrae, et omnes semitae il
lius pacijicae » . In sent nza adunque di Salomone i soli sa
pienti iveranno con animo tranquillo e fe lice, cioè saranno 
i soli beati. Gli empii, il di cui animo stara empre fluttuando 
tra' contrari affetti e timori, non a ran mai pace né quiete. 
E dalla sapienza ne verra an he il timer di Dio e la sua cono
scenza, e p r consegu nza di saperlo sapientemente temere , 
riverire ed adorare con era religione, n n super tizio a e 
vana. « Si eJZÌJn sapientiam in oca eris et inclina eris cor tuum 
prudentiae, si quaesieris eam quasi peczmimn et sicut thesauros 
e.ifoderis ·illam, tunc iutelli rre timonm Domini et scienliam D · 
in enies,- quia Domimts dat sapientiam, et ex ore eius prudentia et 
scientia » C3) . Ed ag iunge (4> con e pr ssi ime parole che questa 
scienza contiene la v ra morale e la vera politica, da cui e se 
d erivano: « 7ìmc intelliges iu titimn et iudicium eL aequitatem, 
et omnem bouam semitam » ; né di ciò contento prosiegue: ~Si 

(1) Prov~1·bi, III, !3. - (2) lv i, !H, 16 e 17. - (3) lvi , Il, 3 sgg. 

(4) lvi, II, 9· 
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i1ltra erit sapientia cor tzmnt, et scientia animae tuae placuerit, 
con.silium eu, todiet te et prudentia ser abit te>>. 

Ciò che abbiam oluto notar perché non si l scino abba
gliare er que ta felicita descrittaci da alomone in credere 
che forse dagl i ebrei aspetta se questa felicita in altra vi ta , 
siccome fu da poi da e ù Iazaren promes a nel cielo, poiché 
quella non trapas a a i confini di questo mondo, non avend 
i sa i e rei dopo morte idea alcuna, non dico di r gno 
celeste, ma nemmeno d 'altra ita, né g loriosa né penosa, 
siccome i è dimo tra to; affinché al tri non i lasci ino-annare 
dagl i a tratti e fantasti ci oncetti di Benedetto Spinos , il quale, 

osto i di suo volere ed a capriccio nell 'impegno di ol r 
adattare i libri acri a l suo si tema, cantore ndoli in uisa che 
fa ompassione chi legge i primi capitoli del uo Trattato 
teologico-politico, immagina che Salomone e gli altri prof ti, i 
quali unicamente badarono al la le ge naturale da lui confu a 
colla di ina e non alle cerim nie i ti tuite da Mo è, questa 
beatitudine, non meno in ita che dopo la morte la promettes
sero agli uomini, a u ando i di questo modo di par lare di a lo
mone e di quell'altro del profeta Isa ia, d l qua le fa ellaremo 
piu innanzi . Intanto , rima di pa sar oltr , fa m ti eri di 
notare qui p iu cose degne d 'esser attentamente considerate. 

5· 

ERRORI PRODIGIO I ORTI PER I PREGIUDIZI 

CHE SI EBBERO CO r TRAR! A QUEST CR DE ZA. 

In quanti errori e sconcezze sogliano precipitare gli uomini 
i falsi p re o-i udizi, una o l ta che nelle nostre menti si si e no 
attaccati, non è chi non lo vegga. Ma, intorno a l soggetto 
presente, reca non meno stupore che pieta legg re le opere 
de' nostri teologi, i quali, stando persuasi che gli antichi ebrei 
a vessero de lle nostre anime separate da' corpi quel medesimo 
concetto ch'essi tengono, e vedendo che quest' opera di Sato-
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mone, iccome tutto il Pentat uco e gli altri antichi libri d e l 
Vece/zio Testamento, gli menti ce, tutti s'agitano e si d imena n 
infelicemente er ridurli a !or senso, usando non solo fraude 
a e st ssi, m i piti iolenti e sforzo i modi per fargli dire 
ciò che i loro autori nemmeno so narono. Leg o-asi infra gli 
altri an Gregorio Magno, il quale ( l ) i mette a spiegare quest 
libro dell'Ecc/e iaste, e uol in tutte le maniere che alo
mone rapportasse prima le sentenze di vari per esaminarle, 
ma che infine risiedesse nella era, cioè di credere non pur 
l'anime um a ne immortal i sopra la condizione di quelle de' 
bruti, ma che, secondo i loro meriti o d emeriti, dopo morte 
ritorn assero a Dio ovvero piombas ero nell'inferno; dice che 
altriment i questo sa io re contradirebbe, poiché non a rann o 
da sperar piti gli uomini che i bruti, quando dice: << quod
cumque potest manus tua facere, iustanter operare; quia nec 
opus, nec ratio, nec scientz'a, nec sapientia erit apud inferos quo 
tu properas »: e, credendo che Sal omone qui per « inferos » 

intendesse del nostro inferno e non gia della tomba, com'è 
chiarissimo che intenda del sepolcro, si mette poi a declamare: 
~ Quomodo ergo u:mts inte1ritus est hominis et iumenti, et aequa 

utriusque conditio .' Aut quomodo nihit habet homo iumentis am
plius cum iumenta post morlem carnis non vivunt, hominum vero 
spiritus pro malis suis operibus post ?n01~"tem ad injòros deducti 
nec in ipsa morte morizmturf) <7 l, assumendo per pruova quel 
che non pure è in questione , ma che espressamente si niega. 
Fa ancor pieta di ederli ta nto affannati andar ricercando che 
si face se del l 'anima di ansone, di Saulle, di alomone e di 
tanti altri, de ' quali, per la preceduta !or ita, che menarono 
non tutta conforme a' comandamenti di Dio, a' suoi precetti e 
cerimonie, lasciarono in dubbio della lor eterna salvazione o 
dannazione. San so ne (dicono coloro che lo vogliono salvo) fu 
il presidio degli ebrei contro i filistei, a cui Dio diede forza 
e vigore sopra umano per abbattergli; fu eletto uno de' giudici 
per rimettere in piedi lo stato allora molto deplorabile del 

(1) Dialogi, IV, 4-· - ( ~) Eccluiasle, IX, xo. 
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popolo di Dio. San Paolo erciò nel l Epistola agli ebrei ( l ) 

l'anno era con Gedeone, Barac, anso ne, Iefte, avide, a
muele e con i p rofeti, ~< qui per fidem vicerzml re una operati 
sunt iustitiam, adepti sunt repromissiones . ifa altri lo vogliono 
dannato perché si me colò in gara con una meretrice e nella 
valle di Sorec si effeminò con Dalila, e, quel ch'è piu, mori 
disperato ed impenitente, ucci dendo se stesso per dar morte 
a' filistei. Vedasi atal d 'Ales andro, il quale (2 ) tessé una 
dissertazione s pra questo punto, pe ando gli argomenti non 
meno dell'una che del! 'al tra parte. Gli ultimi ebrei, e de' no
stri Nicolò de Lira, o liono Saulle penitente e sal o ; altri 
costantem nte lo ogliono dannato. 

Ma piu spinosa e difficile sembra a co toro l' altra contro
versia intorno alla salute o dannazione eterna di Salomone; 
e, come se si trattasse «pro aris et focis ~ , sono incredib il i 

li sforzi e le machine che non m no i padri antichi, che in 
ciò fra di loro discordano, che i novelli teologi muovono per 
abbatter gli uni gli argomenti d gli altri. I teol oo- i spagnuoli, 
che lo voo-liono s lvo, a rri ano sino a fingere certi libri di 
lamine di p iombo scritti in arabico che di ero e ser i tro ati 
in Grana ta , e ne fecero autore san Giacomo o a lmeno uno 
de' suoi di cepoli , ne' quali si l gge ano della penitenza di 
Salomone que te parole: ~Et jlevit jletu elzementi, et obiit 

.fidelis et secu:rzts ~. Ma altri costantemente, avendo per favo 
losi tali libri , niegano che alomone morisse penitente. Lo o
gliono per tutti i versi dannato, co i perché mai si vidde satollo 
di tante concubine e mog li , come anche perché ne prese delle 
s tran iere, e- quel che aggrava piu il suo reato - non abbatté 
gl'idoli ed i tempii che nella sommita de' monti a a eretti. 
T alché lo tesso padre Natale d 'Alessandro t3) , dopo aver em
pito piu pagine degli argomenti di ambo le parti, oppresso 

( 1) Xl , 32 e 33· 
(2) H istoria ecclesiastica Veleris Novique Tu /amenti: fu quariam mundi aetatem 

d issert. XX. 
(3) lvi , In quinlam m zmdi aelatem dissu 'i . III. 
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dalla grave difficolta, e vedendo che molto meno se ne sapeva 
q uanto piu l ' affare era d ibattuto , n ient'altro fin a lm ente con
c hiu e e non he: « S ors aeLen ta S alornonis incerta est >' . E cco 
d ove e in quali ane ricerche ono a ndati erdend o il cer
vello uomini per altro dottis imi, i quali, dopo a\ er molto 
ricercato, rimarran piu delusi che prima . Se ostoro red ono 
la re urrezione de' morti, a p ttino pure, ché lo sa pranno ~ 1.'n 

die no issima », quando, tutti risorti, a vendo pr si i propri 
orpi, saranno giudicati. 1iseri! e non si sono ancora accorti 

ch'è tutta vanita nell ' antica legge andar ricercando sorte eterna 
dopo la morte? I l regno promesso non era che tutto tempo
rale , i premi e le pene non erano che mondane. Tutta la cura 

tutto i l loro pensiero non era altro che di non di gustar 
Iddio ed osservare i suoi comandamenti· e nel caso di trasgres
si ne cercare d' emenè.arsene per mezzo de' loro acrifìzi ed 
olocau ti, perché Iddio non li punisse con quelle maledizioni 

_che Mosè a ea minacciate a' trasgressori della Jeage, all'in
contro di ricolmar agli ubbidienti di tutte quelle benedizioni 
a loro promesse. Saulle ben de' suoi falli ne pagò il fio, ave ndo 
perduto se ste so ed il regno. Salomone fu tanto a Dio caro, 
ch'ebbe benedizioni ta li, nelle quali non fu veduto mai alcun 
re di Gerusalemme. Il suo reano fu tutto florido, tutto potente, 
cosi ben stabilito che portava in idia a quanti mai ne fiori sero 
in Oriente, perché non s'avea altra id a che di felicita mon
dana. Iddio l 'i nn lzò sopra tutti i re della terra; lo fece r icco 
e dovizioso, magnifico nelle sue opere, grande nell ' imperio, 
diffuso nelle navigazioni, potente ne li eserciti, sapiente, giusto 
ed intellige nte sopra tutti i filo ofi dell'Oriente. "' gli altresi 
dal suo canto uni tutte queste sue virtu in accrescere e dila
tare non meno il regno che la religione, con farla apparire al 
mondo pi ti maestosa e risplenden te. Eresse, perciò quel magni
fico e stupendo tempio dove consumò tanti tesori e ri cchezze; 
né potea in que tempi farsi a Dio cosa piu grata, poiché, 
non tratta ndosi che di terrena grandezza a ciò unicamente si 
pone a cura. Tutto al rovescio della nuova leage, dove Iddio 
per mezzo di Gesù Nazareno, suo non pur messo ma figliuolo, 
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dichiarò che tutt'altro oleva che si facesse nella sua Chie a , 
do ' ra promesso non gia regno terreno e materiale, ma tutto 
spiri tu ale e celeste. All'incontro, se alcuni falli renderanno 
meno lumino a la fama di alomone, ben in sua ita i tessa 
n'ebbe pena ed i conforto quando, non potendosi molto l dare 
de' co turni del figliuolo Roboamo, fu CT ii predetto che il suo 
regno dopo ua morte sar bbe di iso. E ben costui che gl i 

ucces e, non men per propri che per paterni falli, si vi de il 
regno miseramente l cerato ed afflitto, quando, avend si alie 
nato dieci tribu, q u ste si le sero p r loro re Geroboamo e 
re d'I rael lo gridar no , rima nen nella fe e di Roboa mo 
due sole tribu, quella di iuda e l ' altra di Beni amin , onde 
re di Giuda fu tt . Ecco di vi o il re no ; ecco due re e due 
regni. I re di Giuda continuarono la lor re idenza in Geru
salemme; i re di Israele collocarono l !or s d r gia in i
chem, dopoi a Tar i e finalmente in amaria, detta dopoi 
S ebaste . Questi, per torre a ' loro sudditi ogni soggezione e 
dipendenza da Geru alemme, vollero aver proprio imp ro, 
propri alt ri e p ropri acerdoti, he non ia dalla ola tribu 
de' le iti, ma promi cuamente da tutte le altre erano a sunti. 
Ecco sorte infra di J ro a pr e sanguinose guerre; ecco non 
meno ~li uni che gli altri dati in preda all' ido.latria; ecco le 
dissolutezze e le abominazioni be cagiona rono i tanti loro 
flagelli, che si tirarono sopra tutte le di ine maledizioni; ecco 
infine la loro Ii berta pe1·d uta, do ndo mi era mente servire a 
gente alien , agli as iri prima ed a' babilone i, poi a' persi ed 
a' gre i e finalmente a' romani. 

Queste icende è mestieri che si vadano r icercando nel 
ecchio T stamento, e edere in tanti stati e periodi di questo 

regno terreno come Iddio, per punizione de' suoi falli, abbia 
mal detto e punito un popolo si riottoso e ribelle; questi avve
nimenti 1 e ono ricerca re ne' giusti e ne' rei dell ' antica legge, 
e con tali pene e premi tutti mondani fo sero stati pun iti 

o ero premiati, e non CTÌa ozio amente andar rintracciando 
dopo la lor morte eterna sorte di g ioia e di tormento, di cui 
non s'avea a que' tempi idea alcuna . Ed i profeti, . che in 
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que to sta to deplorabi le degli ebrei crebbero in infin ito, non 
meno nell 'uno che nell' altro reo-no , deplorando lo tato infe 
li e nel quale e rano r idotti per li loro abomine oli ostumi, 
sgridand gl i , declamando e piangendo, non al tro rin facciavan 
a l popolo infed le .h e i ta nti benefizi da D io ricevuti, e che, 
per non mostrar ene ingrati, ri trae sera il piede dalle lor 
m a l\' a ita, perché Iddio l 'a rebbe to lti da maledizione, li 
a rebbe di nuovo accolti, gli av rebbe dato t utte quelle benedi
zioni prome seli da Mo è e f ttili di n uovo al ire <!in geutem 
rnao-nmn ~. Alt ri profetizzarono che no n arebbero stati tolt i 
da servit ti e da tan te miserie, se non eniva <! qui mittendus 
est~. Ciocché po e tutti in aspettazione di q uesto mes ia, di 
questo nuo o lor liberatore. Ma che a ltro in ques te Joro e c la 
mazioni , lamenti ed in crepazioni i minaccia o si promette? Non 
altro che ma ledizioni le quali non oltrepa sano le monda ne 
mi erie; non altro che ben dizioni che non danno se non mon 
dane felicita, né promettono se non il ri poso di que::.to mo nd o. 
Di sorte tern a , a rgomento ch'avr bbe maggimmente scossi e 
compunti que ' duri ed ostinati, n on se ne dice erbo; tanto è 
vero che non ne ebbero i profet i iste si concetto o idea a lcun a . 
E poiché i profeti pres o gli ebrei non . olo, ma anche 
appresso molte nazioni d'Oriente a lor vic ine, era no riputat i 
i pi u savi non meno che fra no i i no tri fil osofi, e come 
pieni di spirito di ino, g rand i maestri di divinita non meno 
che vantano essere i nostri teo logi; perciò non sarei se non 
bene che , siccome fin q ui questa verita l 'abbiamo intesa dalle 
bocche d e' m ao-giori patria rchi e de' piu saggi re degli ebr i, 

l' a scolt iamo ancora da ' loro prof ti, li quali, nella decadenza 
del loro r egno, non meno per celebrita che per numero si 
distinsero sopra tutti gli altri dalle altre nazioni. 



CAPITOLO VII 

T profeti, divi o il re<Yno, non meno quelli del regno di Giuda che 
d'Israele, tennero la tes credenza nella quinta eta del mondo ed 
in tutto il decorso della cattivita babilonica, insino alla riedificazione 
d e_l secondo tempio. 

Arcesilao, presso tobeo (I), sa iamente soleva dire che 
do e sono molti medici, qui sono infermita abbondanti. Divi o 
il regno di Gera alemme e caduto in mille id latrie, abomi
nazioni e di ordini, sorsero molti profeti, li quali nemmeno 

astarono per declamare contro tanti e i abominevoli vizi, 
né ritrarre gli ebrei dalle loro catti ita e co tumatezze. on 
vi era a questi tempi nazione d'ori nte che non abbondasse 
di questi filosofi, insieme ad i odo in i, maghi e oeti. L ' bbero 
gli a iri, c he li chiama a no cald i; l'ebbero g li indi, che li 
chiama ano bracmani; l 'ebbero i persiàni e gli arabi, che li 
chiamavano ma<""hi; l'ebbero gli giz i, chiamand li acerdoti; 
l' bbero gli antichi celti, che li dis ero ati o druidi. Ma 
niuna nazione n 'ebbe tanta abbondanza quanto g li ebrei, non 
meno nel regno di Giuda che in quello d'Israele. Questi 
grida ano, minaccia ano, si lamentavano, ed invasi da furor 
cti ino profetavano, an nunziando agli ebrei flag lli e de ola
zioni. Egli è p'èrò vero che riprende ano tal\ olta con tanta 
audacia ed acerbita i loro vizi, che a taluni l'esser troppo 
liberi gli costò, oltre il di prezzo e l'onta, la perdita anch e 
della ita istessa. Si aveano e si in tante confusioni e disordini 

(I) S~n/enlia~ ~.:r ih~sauris gra~cor1tm d~lec/a~; Senno X Li de Republica. 
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acquistata g rand autorità di riprendere e g iudica re sopra q ua nto 
occorreva nello stato, co i per le co e pubbliche come per le 
prive te e da' loro giudizi voleva no che d ipende e il riputare 
un'azione o buona o rea, e sovente con audacia e temerità ne 
r iprendevano anche i r e riputati per pieto i e iusti. I re man
sueti e dabbene o ente tolleravano le loro forti ed imperti 
nenti r ipr n ioni, ma alle alte, es e ndo intollerabili, se ne 
cruccia ano, ed irritati, o gl i castiga ano ov ro gli facevano 
tacere. Il r e A a, che er testimonio della cri ttura medesima 
fu un r e molto pieto o e giu to, perché si confederò co n ena
dad re di tr1a, he abitava allo ra in Damasco, si ebbe a 
sentire l'impertinenti ri pr n ion i de l profeta Aanam, il qua le 
non gli risparmiò nemmen le piu g ra i contumelie , dicen
dogli in faccia: Stulte igitur egisti » Di che cruccia to il re 
lo fece imprigionare, e la collera che gli diede fu cagio ne 
che infierisse poi contro molti del suo popolo: « lrafusque Asa 
ad ersus identem iussif eum mitti in nervzmz) alde quippe super 
lloc fuerat ·indignafus) et interfecit de poputo in tempore itlo 
pturimos » (IJ . 

?via co' re a lti eri e bizzarri capitavano le pi u volte molto 
male, e la loro audacia e temerità, ed il o lersi purtroppo 
intr igare in o o-ni cosa, ri prende rl a e bia imarla ovvero lodarla 
secondo che veniva in lor fantasia , e far g l'indovini in tutto, g li 
costò sovente molto caro. Il re Sau lle sterminò per ci ò e di de 
il bando da Isdrae le a quanti magh i ed indovini poté a vere in 
mano. M nasse , re di Giuda, fece segar per mezzo il profeta 
Isai . Ezechiele fu lu ngo tempo ritenuto in car ere e finalmente 
morto da l principe de l suo popolo; e la regina G zabele ma -

lie d' Achab, re d ' Israele, comandò che fosse ro uccisi tutti i 
1 rofeti d ' Isra le, e se non ra che Abdia ne nascondesse cento 
111 un a pelonca, sarebbero sta ti interamente sterminati <2 ). Per 
queste loro maniere ardenti ed impetuose, da alt ri era no ripu, 
tati non pur fa natic i e temerari, ma eziandio ma tti spedi ti. 
Qua ndo uno di loro andò ad ungere Iehu re d ' Israe le, d issero 

( 1) Paralipormmi, II , X VI, 9 e ro. - (2) Re, Ili, XVIII, 4· 
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al re suoi servi dori, quando lo id ero uscire: Quid enit 
insanus iste ad te. <r>; ed il profeta Eli eo si tirò dietro molti 
fanciulli che dell ua ca lvizie pr ndevan gi co e trastu llo 
deridendolo e fa end gli la baia; di che egli fieramente si 

ndi ò co n farli d i orare dagli or i che se ne valsero di 
fiero pasto. 

A e\·ano un ' immao-inazione i forte e i va, che sembra an 
ad essi le o e co i immaginate presenti , come coloro che vigi 
lano hanno gli oggetti e terni che gli circondano e he co' 
loro ro pri occhi ri uardano; e si ommo evano dalle loro 
fantasie, non m n he i comm ono i no tri affetti dalle 
co e resenti. E dipend ndo tutto ci da im magini , e non da 
r aziocini i, per iò o ser i amo le loro profez.i e r a rie econùo 
la a rieta d ' loro co Lu mi ed abiti co ntratt i e del tempera
m nto de ' loro corpi . e il pr feta era al i gro le ue prof zie 
erano di vitt~rie, d i prosperita e di tutto ciò che può m ttere 

li uomini in allegri a . e malin onico, come fu G remia e 
l ichea, non usci \ a alt ro dalle loro b cche e non profezie di 
uerre, desolaz ioni , calamita e mi erie . e misericordioso, di 
onf rto , d i c nsolazione, di pe rdon o e di re tituz ione nel-

l 'antica razia. Il' in e ntro , e iracondo e se ero , profezi 
tr mend , s vento e ed orribili. aria ano ancora per la di 
versa educazione, onde tras ero an imm gi ni e ari stili. Se 
un pr ofeta era e le ante , come furono E aia e Nahum, il su 
ti le pari mente era el ga nte. Se rozzo e incol to , come ... ze

ch iele ed Amos, non si sente rammentar altro che bovi, vac
che, capre e cose s imi li pastorali e rustiche. Se soldato , non 
e non e erc1 t1, apitani, e ba tta li e. e cortigiano, ome fu 

Esai a e Daniele, non se non soglio, reggia e simili grand ezze 
e mao-nificenze. 

Vari a an ancora per la diversita delle cienze do e si 
erano applicati. I magh i e gl' indo ini , che credevano a lle 
fole dell 'astrol ogia ed alla aru picina, per l'immaginazione 
d 'una stella che gli par e es er comparsa in Oriente ebbero 

(1) R e, l , lX , II . 
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per certa la enuta del cotanto aspettato Mes ta . gli. auguri 
di abucodono or, in extis profeta a no il deva tamento di 

eru alemme, non altrimenti che il re iste s dagli oracoli e 
dalla dir zione delle saette lanciate su nell'aria presagi la sua 
rovina e desolazione . 

A e ano eziandio i loro co la ri , che s'istruì vano alla pro
fezia come per propria profes ione; onde , siccome i discepoli 
de' medici sogliamo chiamare i figl iuoli de' medici, co i gli 
scolari de ' rofe ti si dice ano ~ filii prophetarum » e i manda-

ano da' lo ro mae tri dov'e rano ricercati in !or vece. Come che 
qu sto im p ieCYo era lor propria professione d onde ricavavano 
il pane per sostentarsi, pro feta ano perciò prezzolati; e non 
solo ci nella crittura i legge di B laam falso profeta , ma 
anche di Samuele che per argento profe ta va ex) . 

Erano ancora ricercati per guar ire gl'infermi di mal ca 
duco, di febbri e di al tre occu lte malattie, poiché presso gl i 
ebrei i professori di medicina non i stendevano pi u che a 
curar ferite con empia tri ed unguenti, ed i profeti erano ado
p rati nelle malattie p iu gravi ed occulte, iccome può vedersi 
p re o C lmet (2 ) . 

1é a lc un creda che i soli ebrei ebbero profeti. In Oriente 
ciascuna r e ligione aveva i propri. Non solo Gerusalemme ed 
i re d i iuda l ' ebbero ; non solo Samaria ed i r e d 'I raele, 
i quali avevano pure proprio tempio ed a lta re , propri ace r
d o ti e profe ti, ma anche i e ra no profeti di Baal o di Camon 
e di tanti al tri nu m i adorati nelle regioni vicine . Nel Vecchio 
T stamento istesso si ravvisavano profeti g ntili ed incirconcisi, 
siccome Nahum, E noch, Abimelech, Balaam ed al tri che pro
fetavano non meno c he i profeti di Giuda e d ' Israe le, e questi 
ultimi so ente erano impiegati a profetare non solo alla pro
pria gente ebrea, ma anche alle nazioni fo ra tiere e gentili 
dov'erano da Dio mandati, si ccome fu fatto d'Ezechiele e di 
Za badias con g l' idumei e di Giona con i nini viti . 

(I ) Re, I, Ix , 8 sgg. - (2) Dictionnaire cit., alla voce Medeci11e. 
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r, ogni nazione avendo propri prof ti, e vantando cia
scuna la propria maggioranza opra le altre, e che i loro 
profeti fo sero i piu veraci e f del i indovini, venivano in con
se uenza fra di loro ad a pre e crudeli sime vendette, portan
dosi icende olmente odio mortale, e avente veni a no fra di 
loro a lle mani, in ino a l angue ed uccisioni. Il famo o pro
feta Elia fe e uccidere a l torrente Cison quattrocentocinquanta 

rofeti di aal l1) . E, pretendendo eia eu n profet che quel 
dio che ni a ador t dalla propria nazione fos e il solo ed 
il ero, erano persua i eh 'essi fo ero i piu eraci e puri; 
o nde i profeti del dio Camon o di B al di prezza ano quelli 
del dio d ' Abramo, anzi i prof ti ste si d'I raele poco cont 
facevano di quelli di Giuda. 

Cia eh duno anta \ a essere ispirato da divino furore, 
poiché non meno li uni che li altri agitati e cossi da un 
e tro , tutti avvampati di fuoco , quasi alienati di mente, come 
b a nti e pieni di furore profeta ano . E pr cura a eia uno 
sco rire l' im o tu re degli a ltri . an i e l e scuopri l ' impostura a 
D r io de' sac rdoti di Belo, poi bé qu sta razza in tutto il 
pa anesimo non vive d 'a ltro he d ' im po tura , siccome Ero
doto istes o non può negare de' acerdoti, d Ile pizie e acer 
d t e di D lfo; i en tili chi ama ano perciò i loro profeti 
poeti, i quali crede ano e s re in loro un dio, « quo agitante» 
si riscalda sero. Co i g li ebrei i loro poeti chiamavano pro
feti· ond è che san Pa lo <2 > chiamò Arato, poeta ent ile, 
pr feta , dicendo: « Dixit quidam ex illis proprizts eorwn pro
p/zeta >); e con ragione, poiché non meno gl i uni che gli altri, 
agi tati e da furore sco si, profetavano . 

Qui n di, fra la turba di tanti profeti e di si varie e diffe
renti religioni, era sa molto difficile a distinguere i carat
teri de ' eri o de ' falsi profeti, e se per opera de' d mòni 
ov ro per ispirazione d ' un vero dio profetassero, oppure per 
illu ioni, SO<Yni o per fanatismo o dal l 'abito fatto di p rofe
tare; e ciò bisogna a ancora a ertire ne' p rofeti stes i del 

( 1) R e, III, XVlll, 40. - (2) Epistola ad Titum, I , 12. 
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dio d'Abramo, poiché so ente non dalla divina ispirazione, 
ma dali' abito contratto di profetare per se te i, o da cagioni 
s im ili, deriva ano le loro predizioni. nde avven iva che so
vente non erano da' ucces i erificate, siccome del profeta 

atan, il quale ( I) a v a predetto che Da ide av rebbe do uto 
edificare il tempio al ignore, quando quest'apra ta a ri-
erbata a alomone uo fi liuolo, come notò san Girolamo; 

e an orio Magno i te so ( l ) pure crisse: Aliquando pro
plletae sancti dum con ulzmlurJ ex 11-za o-no usu P1'0Phelandi quae
dam ex suo spiritu proferwztJ et se lzaec ex prophetiae spiritu 
dice re suspica.>ztur » . Bisogna a a ncora avvertire no! facessero 
acritati da qualche spirito di vertigine che solea pur dio man
dare acr li uomini. Erano eziandio gli ebrei istessi entrati nella 
credenza che i profeti di diverse religioni potessero profetare 
anche il vero, se non per altro almeno per opera de' demòni, 
a' quali da ano gran potere, molta provvidenza e grandi si ma 

fficacia, e per qu ta acrione sol ano spesso ricorrere a' maghi 
ed indovini, a' pitoni e pito nes e, ed in ece di ricorrere a' 

1 v t rico re ano a' morti: Et cum dixerint ad vos: c Quae
rite a PJ tlwnibus et a di 'nisJ qui sb·ident in ùzcantatioJZibus 
suisJ nurnquid uon populzts a Deo suo requiret pro vivis a mor
tuis. ». E de' pitoni fa ancora m nzione <3> . Né da' successi se 
ne potea trar osa di fermo, poi hé al le volte anche i presagi 
de' fai i profeti erano dal caso forse a v v era ti. ovente i suc
cessi pr sagiti da' eri profeti erano per occulti giudizi divini 
differiti o variati . E quantunque Mosè, per potergli distin
guere avesse procurato darne alcune marche notabili, con 
tutto ci ò vi correva la stes a difficolta in accertarsi di queste 

tes e note, poi hé né quelle de' miracoli e de' segni dati, né i 
successi conform i alle predizioni erano bastanti. Comeché 
p rocedevano le profezie non da raziocinii ma da rivel azioni 
immaginazioni, qui n di i profeti stessi sovente non erano certi 
della divina revelazione, poiché spesse volte il segno era dato 

(I) Re, .u. VII, 3 · - (2) Homiliae in Ezechielem, I , 1, Ib. 

(3) Isaia , I II, 19. 

P. GIAN!'ON · , li Triregno - 1. rs 
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ed il miracolo egui a; ma che pro? Anche i falsi profeti 
a ano segni e miracoli. Geremia p ure g ridava che non si 

la ciassero ingannare da tali profeti «in mendacio suo et in 
miraculis suis >) (tl. Alle olte si da a il segno per tentare il 
po olo; altre si mette a n in opra false rivelazioni p r ingan
narlo. Ego D ominus decepi prophetam illum , si legge pres o 
Ezechiele (2 1. Lo stesso Dio d'Abramo i a ie a spesso de' fai i 
profeti, siccome dimostra i dal f tto di B laam , e ovente a' 
veri profeti detta a il falso, come si de hia ro da l r iferit o 
passo di z chiele; e ce ne rende eziand io t stimonianza Mi
chea de' profeti d' cab <3), ed a nche ciò apertamente leggiamo 
ne l libro 11 de' Paralipomeni: « D edit Domùws spiritwn men
dacii in ore omniztm prop!zetarum ~ <4\ 

Quanto fin qui i è detto de' pr feti non ad altro fin e 1 

è fatto , e non perché seriamente i nota e al no tro propo-
ito che , quando gl i ebrei per li loro falli non merita ano 

essere da io per i loro profeti ri po ti a lle !or dima nde e 
preghiere , sovente ricorre ano a d imandarn e a' maghi e agli 
indovin i ed agli a ltri profet i o profet e, ché e ne furono 
d ' ogni ses o e di a ltre religioni, ancorch é g ntili o pagani , 
essendo gia invasi ancor essi dalla credulita de' pr stigi, in 
cantesimi e possanza d demòni e di domand are a' morti , ic
come si le ge n l Deuteronomio: Aut quaerat a mortuis 
veritatem (SJ; ed Iddio a lle o l te risponde a loro per bocca 
de ' medesimi a' quali eziandio appariva e parlava, secondo 
che il bisogno il ri hiedeva. Memorando è in ciò l'esempi o di 
Balaam falso e nemico profeta, che, prezzolato per maledire, 
in cambio di maledire benedisse il campo degl i ebrei, e Iddio 
per s lute del suo popolo non isdegnò di alersi dell 'opera 
di coluL 

(1) XXI!I , 32. 
(4) X III , 22. 

(2) Xl . 9· - (3) Re, III , xxu, 9 sg . 
(5) X II l , 11. 
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I. 

DI SAM ELE CH E APPARVE ALLA PIT E A. 

Da ciò nasce che non dee parer co a s tra na e por tentosa 
il fatto di aul, quando ebbe ri corso alla pitones a in Endor 
p er a iuto non meno che per con iglio. E mol to men devon 
maravirrl ia rsi s am uele per co mando di io gli apparis e 
servendosi d'un a maga; ciò che diede occasione a tanti discorsi 
fra ' rabi ni no n meno che tra ' nostri teo log i, e di reputare che 
l'anima di S muel e fo se richiamata dall ' inferno , e di em pire 
le loro carte di mille ciancie e fole. 

L ' istoria, secondo che si na rra <n, fu ta le. L esercito de ' 
filistei, inondando tutte le campa ne d'Israele, era i accam 
pato a Suna, nella a lle d ' E dre lon, e tuttavia crescendo po e 
in tale co ternazione il re au le accampato colle sue tru ppe 
a Gelboe , che i vide perduto; né sapendo come far a rgine 
ad una ta nta inondazione, fu rivolto infin e, come suolsi n gli 
estremi p ri g li. a dimandare a' sacerdoti e profeti che di man
dassero e pregassero il Sig nore che gli dasse aiuto per scam
parlo da si imminente flagello. Ma Iddio per castigo de' suoi 
falli non gli ri pose ma i, né per sog ni, né per sacerdoti, né 
per profeti ; allora Saule, pi no d i te rrore e di pavento , 
v edendosi posto nell' u ltima disperazione si voltò a' disperati 
consigli. « Flectere si nequeo uperos, A c!1eronta movebo : voll e 
tentare se almeno per via di p resti :ri ed incantazioni, e per 
mezzo di maghi ed indo ini potes e provvedere a' suoi bisogni . 
Erano a' suoi di non meno il uo regno c he tutti gli altri vicini 
regni d ' Oriente pieni di maghi ed indovini , che , troppo pre
sumendo della !or a rte, antavano di potere sin dalle tombe 
e dall'orco rivoca re i morti : impostura a no co I le credule ed 
incaute turbe, e fra gli ebrei trovarono anche chi lor credesse. 

( 1) R e, l , XXVIII , 4 sgg . 
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aule ::;li abominò sempre e li di cacciò da I raele, ~et inter-
fecit eos qui pyt!zones llabebant in veJttre come si l ge nel 
libro I dei Re ( I); ma , come uole ccad re, eh 'essendo sani 
e alidi di prezziamo i medic i come inutili, dapoi ne' casi 
e tremi si ricercano on an ia ed a rdore ; c i appunto avvenne 
a l di perato aule. D is e però ne l colmo della sua turbazione 
a ' su i ervidori: ~ Quaerile milzi mulierem lzabentem pyllwnem 
et vadam ad eam et suscilabor per illant >> <2>. Fugli ri p to che 
in Endor , due o tre le he lontano, v'era una donna ch ' a ea 
il pitone; onde immantinente spogliato i degli abiti regali e 
ves tito de' comuni, scano ciuto, con due sol i co mpag ni, venne 
d i notte tempo a t rovar la pìtonessa e la richie e, di cend gli: 
« D ivina milzi ùz pytlwne et suscita milzi quem dix ero tibi » . 

La donna niegò prima di farlo, per te ma di non s r sco
perta, sapendo il r igore che pochi a n ni prima a ca pra ti cato 
Saule cogli indovini, e gli ri po e: K E cce tzt nosti quantafe
cerit aul et quomodo eraserit magos et lzariolos de terra . Quare 
ergo insidiaris animae nleae ut occidar. '>. Ma au .le con giu
ramento l ' a sicurò che l 'avrebbe tenuto il secr to, e n n gli 
sarebbe perciò av enuto male alcuno . Allo ra gli dimandò chi 

ole a che fosse ri orto, e au le gli ri ose: « S amuelem milzi 
suscita ~. La pitone a f ce i suoi incantesimi, ed o che 
g l i appar e, o almeno finse d ' es rgli apparso, Samu le, che 
gli r i eia esser colui au le, da lei for e ben pria ra isa to , 
o nde tutta tremante comin iò con alta oce a gridare e dir li: 
« Quare ùnposuisti milzi? Tu es euim aut». Gli dis e allora 
il re, s ntendosi scoverto: Non temere, non ti turbare; che 
cosa hai tu veduto?». K Io vidi, ella rispose, un dio he dalla 
terra sorge : « Deos VLdi de terra asc ndenteS>'> . Qui «deos <> sta 
in num ro plurale in v ce di singola re, iccome e ser alito stile 
degli ebrei notaron i d otti ; ed « Elohim >> in ebreo vale lo stes. o 
in latino che deus ~, « magistratus », (<angelus», « iudex » (J) . 

G li doma ndò il re quale sembi nza egli avesse ; li ri pose: 

(r ) XX III, 3· - (2 ) l vi, XX III 7· 
(3) CAL!IIE:T, D icli01maire cit., sotto Samuel, in nota. 
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~ Vir senex a celldit, et ip e amictus est pallio ». llora a ule 

cono t be ser qu eg li amue le, e pro trato colla facc ia a 
te rra l 'adorò. 'int e in quel punto una voce che li d i e : 

Quare inquietasti me ut suscilarer? ». R i p o e i l re: ~ Coarctor 
uimis; iquidem plzili tlzaei pug uant ad~ ersum rne, et Dcus ,-ecessit 
a me et I'Xaudire me noluit ueque in mmm prop!tctarum neque 
per somnia; •oca i erg o te, ttl oslcndercs milzi quid faciam ~ (1>. 

am ue le Il ra li di e : « Quid int rrog as me, cum D omùm 
7'ece serit a te et transierit ad aemulum tuum f Facie t enim tibi 
D ominus, sicut loculus esi in manu mt a, ut sciudet regnum /uum 

de manu tua et dabit illud proximo tuo Da id; quia rwn oboe
disti voci Domini, neque feci li irarn furoris eius in Amalec. 
l drirco quod patn·is f erii tzbi D ominus hodie. Et dabit Dominus 
eliam Jsrael tecum in matms plzilisflleim; cras aulern lzt et fitii 
tui mecum ert"tis, sed et castra /s1·aet tradet Dominus in manus 
p!tilist/zeim )) (2 ) . E dopo dette que te parole eli par ve la lar a 
e piu l'incanto. 

S ono tu p nde le fo le che sopra que to succes o inventa 
rono i visionari e fanta tici ra bbini ed alcun i de' nostri teo
logi ancora, i quali credett ro v ramente l'anima di Samuele 
essere stata ri ·hiamata. Rabi Mena h B n-I rael (3> rapporta 
la creduliui d 'rabbi ni, che dicevano h l'anime de' defonti 

er un anno erano date in balia de' d emòni , i quali a lor 
arbitrio pote ano forza rle acl entrare in que ' corpi h'e si vo
levan , e che per iò qu ella donna che a ea il pitone in corpo 
potea ri hi ama r l 'anima di Sa muele a sua p ta. Ma, oltre 
l'in zia ma nifesta, nemm PnO la fa ola può a da tta r i al caso 
no tro, poiché gia era pas a to l'anno che a muele ra morto 

prim che questo a vvenis e. I no tri volgari teo log i tutti si 
intrig ano e non sa nno d a rsi pace come a ll ' imperio di un de
monio de bba ubbidire l 'anima detta del santo profeta che fu 
cotanto a Dio caro . Tertulliano p r iò dicea (4) : « Absit ut 
animam cuiuslibet sancti, nedwn prophetae, a daemonio credamus 

(I) .Re, l , XX VII I , 15. - (2) Jvi , 16 gg. 
(3) De resurrectione mortuorum, II , 6. - (4) De anima, LVII. 
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extractam ~- Stupiscono ancora come poté quell'anima bene
detta dire a Saulle: Cras autem tu et fitii tui mecum eritis >>. 

Come? l 'anima dell'empio e scellerato aule deve andar nell o 
te so luogo do e dimora l'anima innocente di amuele e 

tenerli compagnia? ono dunque gl i stessi premi e l' istesse 
pene riserbate all'anime ree che all'innocenti? Vedasi Natal 
d'Alessandro (r l , che distese una ben lunga dissertazione sopra 
questo punto, rapportando le arie fantasie de ' nostri teologi. 
Miseri . e non s'accorgono che in questo luogo non si parl a 
dell'anima di amuele, ma della sua immagine ed apparizione. 
Comparve, o fin e la pitonessa e ser compara, non gia l'anima, 
ma Samuele istesso ecchio, con barba lunga e canuta e ol 
suo mantello, cosi com'era quando vi ea, da tutti noto e ome 
trattava con Saule. Non certamente compar · e il corpo risu -
ci tato forse di Samuele, poiché il suo ver corpo ra sepolto 

nella citta di Ramath , molto lontana da Endor; molto men 
la sua anima, non per quelle a ne ragioni che ne adduce 
Deilingio <2 l (parendogli improprio che per incantazioni ed 
arti diaboliche, siccome egli rede che ciò a venisse, po sino 
ch iamarsi l'anime che god no in cielo eterna b atitudine, quale 
egli si finge l'anima di Samuel , tanto pi u che non dall'alto, 
m dal basso a terra si vide uscire l 'ombra di quel profeta), 
ma perché niuno stato può concepirsi dell 'anime uma ne s -
parate da' loro corpi, e quella non fu se non un'apparizione 
efimera ed appariscente dell ' im magine di Samuele , non gia 
Samuele istes o o pure la sua vera anim a . ino quel sem
p lice e dabbene Passa vanti nel suo Specclzio di penitenza !3l , 

do e parla della scienza diabolica , in sentenza de' pi u savi 
padri conobbe che non fu quella l'anima di amuele, ma fu 
un'illusione sibbene: tutto riporta ad inganno del dia olo, 
ché in simili casi e' crede, siccome anche il crede Deilingio, 
che i diavoli possano farlo e prender la figura e s imilitudine 

(1) H islor ia eccluiaslica cit.; In qztarlam mwuli aelalem , dissert . XXIII. 
(2) Observaiiones sacrae, II , x vm, 6. 
(3) D i t. V, cap. 5 ( Della terza scienza, cioè diabolica). 
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del morto, non a vendo eO'Ii pote. ta di richiam ar gli spiriti 
de li uomini e delle femmi ne morte ; onde dice, come si legge 
ne lla anta Scrittura di quella indovina pitones a, che a pe
tizione del re a ul fece appa rire amuele il quale predis e 
l ' effetto d ella battaglia d e' filistei; non che fosse Samuele o 
lo spirito uo, come pongono i santi padri ma fu demonio in 
quella similitudine, e diceva e mostrava che fo se amuele . 
Ma altri, che si ridono del! 'efficacia e potere de' demòn i che 
po a a rrivare a tanto, dicono he tutto iò fosse finzion e ed 
accortezza del! pironessa , la quale, non per incantesimi o pre-

tigi de' d emòni ingannò S aulle, ma usando delle solite a rti di 
tutti gli altri vafri ed a corti indovini, a endo conosciuto Saulle 
dalla procerita del uo corpo e forse a lei ben noto per la fa m i
gliarità ch'ebbe sempre quel re co' suoi sudditi, e vedutolo pel 
colmo della sua costernazione agitato e commo so, gli fu facile 
usar il fascino e la magi e fa rgli sentire quelle voci da lei 
proferite come proced enti da Samuele, che non iddc giammai. 
Fra gli altri Antonio Van Dale, co i nella dissertazione De divi
nationibus t'dolatricis iudaeorum , come nel libro D e oraculorzun 
ethnicorum origine atque auctoritate (:) , astenne qu sta sentenza, 

la qual fu anche riconosciuta e difesa per vera da Ba ldassarre 
Bekkero in Mundo fascina/o (2 >, da Reginaldo Scoto, nobile 
inglese, n el suo trattato Detectio magiae (3) , ed ultima mente da 
Cristiano Tomasio nell'opera De crimine magiae (4), do e asso
lutamente niega che o l'anima di Samuele fosse rivocata, o che 
fo se apparizione per opra de' demòni , ma che fu solamente 
inganno ed illusione accaduta per opra dell 'astuta ed ingan
natrice femmina. 

Ma i nostri piu savi e ritenuti filosofi e teologi , che non 
possono a anzar questo passo di togliere nelle incantazioni e 
magie ogni parte a' demòni, con contribuirle unicamente alle 
astuzie ed imposture degli uomini, volentieri si appigliano 
a dire che fu quella una visione ed una voce che fe' sentire 

(r) Dissert. II. - ( 2) Le monde enchanté , Ili , VI , g. 

(3) Libro I, cap. 10. - (4) In Disstrtatio,us academicae , LV, 18. 
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Iddio aWorecchio i Saule per rirnpro erargli la sua proter ia 
ed annunciarli il meritato casti o, non essendo co a nuova 
che Iddio so ente si fosse also de' falsi profe ti ed indo ini. 
Non furono adunque pr tigi de' dernòni né vani incante im i, 
ma la virtu sola di Dio , il quale non è nuovo che, per am
monire e correggere i tra ia ti, i asi o ente al so de' maghi 
ed indovini, di fai i profeti e di apparizioni e di sogni. Quindi 
i piu savi ed av eduti teologi riputarono tutte favole quanto 
non meno i rabbini che i nostri sopra ciò sognarono, ri cor
rendo a' pre tigi de' demòni ed incantesimi: di che è da e-

ersi Calmet ( t). Per la qual cosa, secondo le piu ode opi
nioni che vi sono, niente da que to av enimento potr ritrar i 
dello stato dell'anime umane dopo la morte, percbè fuori de ' 
l oro corpi non se ne può piu concepire alcuno. 

2. 

J PROFETI DEGLI EBREI FURO O PIÙ I E !\lE O ARDLTI DE ' 

POETI DE' GE TILI I TOR O ALL TATO DELL'A IME U 1ANE 

DOPO LA 10RTE DE' LOR CORPI. 

Qui bisogna seriamente av ertire che, sebbene il male 
ch'ebbe origine dall ' Egitto cominciasse a questi te mpi a dif
fondersi n ell'altre parti d'Oriente presso a rie nazioni e negl i 
ebrei istessi, cominciando i a depravare la lor emplice, pura, 
e soda dottrina tramandatagli da Mosè; con tutto ciò, per quel 
che riguarda il sogo-etto ch'abbiamo per le mani, si vede che 
si presero piu licenza ed ebbero ma gior ardi tezza i profeti 
gentili, ch'erano i loro poeti, che i profeti degli ebrei; tanto 
è lontano che pres o questa nazione si a e se credenza alcuna 
de' Campi Elisi, o di Cocito, o di Acheronte, ovvero di al tro 
stato dell'anime umane fuori de' loro corpi. 

(t ) Disurtalions .sur l~s apparitions d~s anges, etc . ( t746) . 
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Qu este splendide e nuove fantasie vennero dagli egizi, da 
che i r ci l 'a pre ro, i qual i , siccome av eni r suole , gl i 
di ede ro poscia m8ggi r corpo e tra ttarono di que te omb re 

ome cose saldi ime, e' i opraimpo ero mil le fa yoJo i e fa n
t ·ti c i edifici ; d nde a rsero al mondo tante sci enze a ne d 
inut ili , la m a<Yia gl' in can t imi, i or ti l gi e mille altre pue
r ilit::i e upe rst izion i, di che parlaremo nel la seconda parte 
a l cap itol o V. 

Ma a qu e ti tempi ne' quali iamo e ne l tempo i tesso 
d lla catti ita babilonica, ed avan ti che gl i ebrei, mescola ti 

ia per lu:-~ go te mpo co n alt re nazioni pagane, non ne fos
sero in fine co ntamina ti, mantennero i d ottori della l gge ed 
i l ro profe ti la seria dottrina tramanda tal i da' li bri di 1osè. 

o n dava no es i alle a nime separate da' loro corpi stato o 
albergo alcuno , ma o i i corpi come le a ni me gl i faceva no 
ri o l vere ne ' loro principi . Que' solamente che credevano la 
r esurrezione rim a nevano in s peranza cbe doves ero ritornar di 
nuovo ad inform are i loro corpi, e, risort i, do er godere 
d ' un regno pur terreno e mondano; ed era no lontani affatto 
da idea di Campi Elisi, di Cocito e d i Acheronte . 

I saia. - Il famoso profe ta Isa ia che al tro concetto ebbe 
d Ila morte, e non .he portasse a noi una perpetua notte 
ed un profondi imo sonno? Che al tro dell'infe rn o, cioè del 
se pol cro, se non quello ste ·so ch' bbe il santo re Davide d ' un 
luogo di obl i ione d eterno oblio? Ecco com'egli fa par
la re ad zech ia , re l i<Yio is imo re di Giuda, quando, tando 
gravemen te inf rmo per morire, gli fu prolung ta d a D io la 
vita per q u indeci altri a nni: « An derò dunqu e nel m zzo de' 
miei gio rni a lle porte d eli' inferno, e non vedrò pi u il mio 
Si g nore, né piu uo mi ni ed abitatori ? Non, mio Dio, perché 
l 'inferno non potr:i commendarti, né la morte pot ra lodarti ; 
né coloro che i discendono aspetteranno la tua verita. Io mentre 
vivo potrò lodarti , come fo ora, e far nota la tua veri ta; perciò, 
Signore, fammi salvo, e canterò le tue lodi in tutti i g iorni 
della mia vita . ~ Non ùifernus conjitebitur tibi, neque mors 
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laudabit te/ non expectabunt qui descendunt ùt lacu n eritatem 
tuam . Vi ens, i en ipse confìtebitur tibi, sicut et ego hodie; 
pater filiis facie! notam eritalem tuam. D omine, salvum me fac, 
et psalmos nostros cantabimus czmctis diebus vitae Jwstrae » ( r). 

sservisi ancora con quanta sobrieta e moderazione usi 
altro e questo profeta il suo pari r figurato e parabolico. 
E confortando Israele che colla morte del re di Babilonia 
finalmente si levera di chia itu e tornera nel suo florido ed 
anti costato, gli dice: -Allora, mettendoti in bocca questa 
parabola contro a quel re, cosi gli dirai : « Come? È cessa to il 
duro e crude! esattore? È quietato ogni tributo? Tutta la 
t rra si è rall ()'rata ed e a ltata per gio ia e per contento. nche 
gli abeti ed i cedri del Libano si sono rallegrati sopra di te 
quando intesero ch'eri morto, dicendo: ' rasiamo sicuri che 
non orgera piu chi venO'hi a recidere i nostri tronch i ed i 
nostri rami . L ' inferno istesso nel ri cevert i si è tutt contur
bato e commos o nel tuo arri o , e tutti i principi dell a terra , 
sort i da' loro sogli, ti diranno: ' h, tu eri quel grande che 

a nta i sopra l' altezza delle nubi sali re ed esser imile al
l Altis imo? ei ora caduto nell'inferno, in profundu'l'n taci. 
Chiunque ti vedra in que to stato, pieno di meraviglia dira: 
Numquid iste est vir qui conturba it ta-ram, qui concussit 
1reg na .' Ma q u e t a differenza sani tra te e gli a l tri re d eli a 
terra, che quegli morirono gloriosamente ed bbero onorata 
e sicura tomba, ma le tue ossa saranno dissotterrate dal tuo 
epolcro, ed esposte ad es er bagnate dalla pioggia e mosse 

da l ento, siccome i cadaveri di coloro che muoiono sul 
campo, discenderanno piu in fondo 'ad fu:ndamenta taci, quasi 
cada er putridum ' ~ (2). 

o n piu di questo si estese il poetico fa ella r d ' I aia. Che 
cosa mai non avrebbero fatto i no tri teologi, non dico i 
nostri poeti, se fosse lor venuto in acconcio di comporre questa 
parabola e dettarla agli israeliti perché contro il re di Babi-

(1) i saia, XXXVIII, 1 gg. - (2) I i , XIV , 14 sgg. 
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lonia la canta sero? Qu a nte baie vi a rebbero sognate in q ue
st' in fe rn o. Quanti di a ol i, quan tf tormen ti, quanto lezzo, 
incendio , fuoco e ghiac io e quan to ne poté Da nte in ua 
Conudia? on a rr i ò m i la fantasia degli antichi poeti ebrei 
a tanta arditezz , perch é ran in ciò men fantastici e piu 
s bri e ritenuti. Quest 'i tes o avio profeta , inveendo contro 
gl ' i pocriti , gli o-rida che ni nte loro gio eranno i sagrifizi, le 
n eomenie, il abato e l'al tre loro f te ed appar nti di a

zioni, poiché ~ iniqui suut coetus vestn: , gl i dice (1 ) . Le 
buo ne op re un icamente sara nno valevoli ed efficaci per mon
da r i. Volete nettarvi de lle pas a te pravita? c Aujàte malum 
cogitatiomtm vestrarum ab oculi meis, quiescite agere per erse , 
di cile benefacere, quaerite iudicium, subvenite oppresso, iudicate 
pupillzmz, defendite viduam . » Ma, mondati con que te buone 
opere, che premi li a nnunziava Isaia e eseguivano quanto 
egli in culca a? E coli : <.<. i volueriti et audieritis me, bona 
terrae comedetis » . Che casti o-hi, se non vole ano scoltarlo? 
Ecco! i : «. Quod, si nolueritis et me ad iracwzdiam provocave
ritis, gladius devorabit vos, quia e& Domini locutum e t >> <2 l. 

Tutte le imprecazioni, minacce e scongiuri d ' Isa ia, iccome 
si vedra di tutti gl i al tri profeti suoi coetanei e successori, 
non i r iducono che a questo solo. Ma con tutto ciò Benedetto 
Spinosa (3) pretende ch'Isaia si avanzasse anche a pre agire 
all'uomo da bbe ne non solo felicita monda ne ma a nche eterne 
dopo questa mortai ita, poiché crede che, parl ando contro 
gl' ip criti e seguendo il costume de' profeti che badava no 
unicamente all buona morale, e non gia a' riti e cerimonie 
esterne, la felicita n on l restringesse sol am ente in questa 
vita mortale, ma nel l 'altra dopo morte (4). Sara molto agevole 
di convincere per vani e fantastici questi suoi discorsi a chi 
seriamente attenderà alla maniera ed alla frase del favellare 
del profeta Isaia in quel capitolo L VIII usata, poiché i vi non 
intese altro che di felicita mondana. Egli la probita de' costumi 

( r) Isaia , I, 13. - (2) l vi, I , 16 gg. - {..\) Tractatus theologico-polihcus, V. 
(4) Isaia, L V Il I. 
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e la bonta della ita non la fa certam nte dipendere dall' os er
vanza de' riti mosaici, ma dalla carita verso Dio e ver o il 
pros imo; condanna perciò l 'i ocri ia e non inculca che la 
verita; ma per lui la beatitudine non i prolu nga opo la 
morte, come an ggia lo pino a, ma mentr i vi e. La 
morte era riputata uno tato di dimenticanza e d'inazione . 

l sepolcro non si poteva né lodare, né a orare Iddio , 
né parteciparsi della ua gloria, cioè della ua c gnizione; 
non i ra p1u apienza, né intel ligenza, ma sopimento d 

terno oblio, e solo la speranza della re urrezione, in quelli 
he la crede ano, era loro di qualche conforto . E o-li ebrei 

dall' ossen anza della legge morale, non meno h e dall a ceri-
moniale, non si promettevano altro premio, o pena, che 
terreno, il quale non oltrepa ava i confini di que ta vita 
mondana ; ed è tutta fantastica quella di tinzione, che lo 

pinosa di suo arbitrio i finge, che per l'osser anza della 
le ge morale il premio era la beatitudine terna e la gloria 
di Dio, anch dopo la morte; e per l'o ser anza de' riti e ceri
monie, non altro che beni terreni, prosperita, sicurta d ' im
pero e corpora) felicita. I aia (l), da lui allegato, non d'altri 
premi parla che di beatitudine e feli ita mondana, la quale, 
come si è veduto in entenza di al mone, non tanto con i te 
1n ro perita ed abbondanza di b ni di fo rtuna, ed in onori 
e piaceri, ma rincipalmente in a ere nel corpo a no la mente 
a na, cioè iena d intelligenza e di apienza e d Ila cogni

zione di Dio: ciò che rende l'uomo in uno stato felice e tr n
quillo, ed in questa mortai ita lo rende beato. Questo intese 
Isaia in quel capo nel qual declam a contro gl'ipocriti, i 
quali con digiuni, on affliggere non meno l'anima che il corpo, 
e con orazioni lunghe credevano render i per i a io accet
tabili. on è que to- e ' dicea- che rende l'uomo a Dio 
caro, ma il nettar i d'ogni bruttura ed iniquita, l'usar carita col 
prossimo, spezzare il tuo pane a' famelici, dar ri ce tto ne lla tua 
casa a' vaghi e bisogno i, e coprire i nudi; la mondezza della 

(1) Loc. cit. 
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Yita e le buone opere faran no che Dio stii sempre apparec
chiato a darti aiuto e conforto . Allora, quando l'in ocarai, 
to to ti saudini; quando griderai, ti risponderà: Tunc ùro
cabis, et Dominus exaudiet; clamabis, et dicet: c Ecce adsum ~. 

i darà anita e lume, cioè intel ligenza e sapienza per non 
tra iare, i hé procederai in tutte le tue azioni con la giu-
tizia empre innanzi, e Iddio ti renderà glorioso: « Tunc 

erumpet quasi 11 ane lwnen. tztu.m, et sanitas tua citius orietur 
et nnteibit faciem luam iustitia tua, et g loria Domini colliget 
te ~ , e ti r ndera nelle tue generazioni et rno: «et aedificabun
tur in te deserta saeculoru.m, fzmdamenta generationis, et gene
rationes su citabis ~ . - é di r i sono i premi che si promet
tono per l' ser anza del sabato, ch'è un precetto cerimoniale: 
cioè non solo abbondanza, sovranità d ' imperio e prosperita, 
ma anche dilettar i con Dio, che non può importar altro che 
di veni r a io ed intelli_gent , ed e ser partecipe della sua co
gmz!One: {: Tunc cum Deo delectaberis etc . ~. Giovanni Spen
cero (1) pu r s' ing nò da que to passo d durre la sognata dif
f renza tr la <YÌU tizia morale e cerimoniale, e che il premio 
della 1 rima fo se la gloria ele te , e della econda abbon
danza di beni temporali, sanita di corpo ed altre felicita mon
d a ne. Egli cosi traduce il p:~. so: << Erumpet sicut aurora lux 
tua, et sanitas tua et o-Loria l ehova aggregabit te~ . E pure sognò 
che que te parole denotas ro la lori a eleste, ancorché pre
mett e icendo: « Coelestem o-Loriam, quarnvis paulo obscu
rius pollicetur » . Ma se ciò è oscuro, è all'incontro purtroppo 
chiaro che Isaia non fece in altri luoghi differ nza alcuna di 
prem i, perché tutti come si è veduto er no mondani. 

Donde si conosce che ne ' libri sacri bi ognava distinguere 
ciò che Mosè come legislatore e ciò che Salomone e gli altri 
p rofeti come filosofi insegnarono intorno alla felicita umana 
ed alla regola d e' costumi . Mosè, siccome saviamente osserva 
lo ste so pinosa, ancorché, oltre i riti e cerimonie, avesse 
dato agli ebrei molti precetti morali, questi egli l'inculca va 

(t) De legibus llebraeorum ritualibttS, lib. cap. 8 • . 
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non come dottore o profeta, ma come l gi l tore e prin 1pe. 
on uccid re, non ru bare», e' li comanda· ma non riguardò 

in questo l 'interno e le loro irtu morali, ma il gov rno 
esterno della r p ubblica, ch'era l'unico uo intento, e erciò 

i aggiunse pene ad ttate al uo po olo, che s cond l'indole 
di eia cuna nazione pos ono e sere \arie. o i pr ibi l 'adul
ter io, ma al solo fine dell'utili à della re ubblica, affi nché non 
fo e detur pata on prole dubbia ed incerta, niente urand 
all'interna tranquillita e beatitudine di eia cun u mo, la di 
cui parte i la iò tutta a' profet i, li quali e ortavano che p r 
piac re a Dio , non solo per timor d Il a pena, ma p r istinto 
di virtu e per propri a co cienza, doveano tenersi lontani da 
oo-ni p cca to. Co i e si n n pur l'adult rare con azione e t rn a, 
ma anche col desiderio dell'interno cons n dell 'a nimo 
farl o, biasima\ano e detesta a no , p rché riguarda an l ' in
t rn a felicit a dell'uomo, non gia il solo ordine ed e anomia 
della repubblica. 

P r que ta a ione Gesù azareno , he non dovea ri sta
bilire un im peri o repu blica terr na, ma la cui mis ione era 
tu tt 'altra di quella di Mo è, cioè d'annunzi re un nuo o regno 

ele te,- trala iò tutt i i riti e cer imon ie e t rn e, perché do
e a unicamente badarsi ali 'o servanza della legge morale, 

naturale ed et rna, comune a tutti li uomini e ch 'era critta 
ne' loro cuori; p r la qual o a q uesto nuo o regno non era 
prepar to o promesso a' soli ebrei, ma a tutte le nazi oni del 
mondo, e do\ e i premi e le pene non eran temporali o m n
dane, ma spirituali e celesti. Quindi non olo egli non venne 
a a ria r la legge anti amo aica r iguardante i costumi, ma a 
piu esa ttamen te adempirla ed in egnarl a· né egli venne a pro
mul ar nuove le gi, quasi che a ve se a fonda r una nuo a 
repubblica , ma , la ciando stare le mondane, la cui promul 
gazione s 'appartiene a' principi, enne olamente ad adornar 
le morali, per le quali puossi, adempiendosi, far acquisto d ' un 
nuo o regno celeste, a con eguir il quale ri chiede i negli uo
mini una o m ma perfezione. Non cosi era n eli 'antica l_egge, 
ove di r gno cele te non si trova v tigio, ma il regno pro
messo era tutto mondano, ché fini a colla ita terrena. 
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Geremia, Baruc e D aniele . - Chiunque orni soffrir la 
pena di le gere tutte le prol is e profezie di Geremia , troveni 
i medesimi concetti del nostro morire, e che a' rep robi non 
altri casti hi era n minacciati, né a' giu ti a ltr i premi prome si, 
se non mondani e terreni. Agl ' idolatri e ca tti i abitatori del 
regno di Giuda e di ru alemme i te a, ecco quell i che gli 

engono da Dio minacciati per mezzo di Geremia (1): ~ Mortibus 
ae rotantium morientur, non plangen.tur et non sepelientur_- in 
sterquilin.iwn super faciem terrae erunt, et gladio et fame con
sumentur, et erit cadaver eorum in escam ~ olatilibus coeli et 
bestiis te·rrae ». Ma delle loro anime che si fara? a ranno forse 
condannate a penare ne l Tartaro fra tristi e negri diavoli? 
N i ente di ciò se ne parla, né se ne fa motto a lcuno, poiché 
la credenza universale di que' tempi era che la morte facesse 
ritornar g li uomini a' loro principi e nello stato nel qual 
erano prima di nascere. Il cor po tornava a lla t rra donde fu 
fatto, e l'anima e alava e s i confondeva colla gran massa 
dello pirite delle vite, che s orre ed è diffuso per tutto l 'ampio 
universo d onde derÌ\Ò e fece che l'uomo sorge se ~ in ani
mam vi entem )) . 

Il profeta Ba ruc, che spesso si confonde con Geremia suo 
maestro fu del sentimento istes o. Egli, rammentando i ta nti 
beneficii ch'Iddio avea fa tti a l suo popo lo e la tanta sua 
mansuetudine e clemenza, lo priega che non voglia lasciare 
di proteggerlo e permettere che miseramente abbia a perire, 
poiché i morti, che son nel sepolcro ed il cui spirito rimane 
assorbito dalle viscere della terra, non potranno onorario, ma 
le loro anime in vita, ancorc hé oppres e da' gravi mali, po
tranno g lorifi carlo e lodare la sua giustiz ia: « Apf'ri oculos et 
ide-e' dice (2 ) - quia non mortu.i, qui sunt in inferno (cioè 

sotterra), quorum spiritus acceptus est a isceribus suis, dabzmt 
/zonorem, et iustijication.em D omino_- sed anima quae tristis est 

{1) X I , 4. - (2) Bm•uc, II, 17 e 18. 
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super magnitudine mali et incedi! cura et i11jirma, et omli 
deficientes, el anima esurie!ls d t tibi g loriam et iustitiam 
Domino~. 

Il profeta Daniele, nel l ' i te tempo che ci parla della 
re urrezione de' morti nell ' ultimo giorn , i a sicura che in
tanto nel sepolcro tutti saremo sopiti i n un rofondi simo 
onno: K Et multi de ltis- e ' ice- qui dormùull in terrae 

put ere evigilabzmt )) (1) . icché , fin che verr' l'u ltimo iorno 
dell a r e urrezion e de' corpi, gli uomini intanto dormiranno 
una ben lunga notte . 

E zeclziele. - Ma fra tuttt 1 rofeti ni uno pi u chiaramente 
mo trò quest veriui che il prof ta Ezech iele. u yerame nte 
mera i lia ome d !l 'anim e nostre s i a e~ · potuto a\·ere al tro 
con cett , quando que to prof ta, in quella\ i ione he ci vien 
descritta nel capitolo XXX li dell ue profezie, ci r nà te
stimonianza che Id i 1 quando volle che profeta se pra l 'o a 
de' oldati estinti ul ampo e li torna e in vita, la maniera 
che si tenne per farli ri org re non fu cbe d ' unir i insieme 
]'oso con 11

0S o alle lor giunture, tend ervi opra i neni e
stirli di ca rne e di tend er vi dapoi so pra tutto il c rpo la cute. 

a q ue lo non basta a per tornarli in it ; manca \·a lo pi
rito per farli risorgere «in animam ~ ·,entem ». he si fece 
p er rich ia marlo, affinché informa e que' orpi? Ecco: ~ Vati
cinare (gli dis e Iddio) ad spiritum, vaticillare, fili lwminis, et 
dices ad spiritum: c Haec dicit dominus Deus: A quatuor entis 
~ eni, spiritu, '

1 
- et insu!fi uper interjeclos istos, et re ivi

scant ~ . Co i fece Ezechie le, dicendo: «Et j;roj;Jzetavi sicut 
praeceperat milzi >>. Cb e ne segui? ( Et ingressus est in ea 
spiritus et i.xerunt, leterzmlque su.per pedes szws e.xercitus 
g randis nimis alde . ). Come? la mani era di f r ri orgere i morti 
non è di ri ocar le loro anime dall 'Orco o da ' Campi E lisi, 
e farle informar di nuo o i loro corpi? Ha da richiamare 
da' quattro venti (cioè dalle quattro parti del mondo, secondo 

( t ) Xll , 2. 
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la frase comune degl i ebrei, de ll a quale si ' ale anche Flavio 
Gi u eppe Ebreo) lo pirito che dee a quelli insuffiarsi, perché 
sorgano di nuo o ~ in animam ~ ·i entem »? Cosi è appunto. 
Per fa r ri sorgere i no tri corpi Iddio adopereni la man iera 
istessa che tenne quando formò il primo nostro adre; unirei 
prima le par ti che composero il nostro corpo, nella maniera 
che si dirci appre so qua ndo tratte remo della resurrezione de' 
morti, e da poi v' insuffiera per fa rl i risorgere in animam ~i
- entem » q uello s tesso spirito del qua le lungamente di sopra si 
è r agionato, cioè q uell'impetuosi si mo ento , quella fi amma, 
quello pir ito v ivificante e igoroso che da moto e senso a 
tutte le cose a ni mate, e che si tro a nell ' un iver a carne che 
si muo e. Questo spirito che anima i nostri corpi nell a di 
Ior morte svapora , vola in alto e si confonde con la gran 
massa che da vita alle cose ani mate , donde deri ò e donde 
poi sa ra ripreso per informar di nuo o i nostri corpi ; ciocché 
minutamente sara spiegato piu innanzi. .on h anno le nostre 
a nime separate da' loro corpi a ltro r icettacolo che questo: que ' 
tanti ricettacoli che il famoso ados fa menzio ne deg li ultimi 
fa natici ebrei. Come diremo piu inna nzi , i nostri spiriti si con
fondono e ritorna no in quel mare ùonde uscirono ; e perciò 
sa via mente non pure Giob be, il santo re Davide, Salomone 
e quanti profeti cosi maggiori come minori ebbero g li ebrei, 
non meno i poeti che i p ili sa vi filosofi. gentili, il nostro 
morire chiamarono tuffamen to , oblivione , profondissimo sonno , 
eterno oblio , eterna notte e perpetu a dimenti canza . 

Quindi, nel risorgimento che leggiamo di quel fanciullo 
morto che risuscitò il profeta E lia ; nell ' altro consimile che si 
legge del profeta Eli eo, e quando le sue ossa profetarono, 
cioè quando, toccando le ossa di que' che erano in un sepolcro, 
risuscitò i loro corpi, non si legge che tutti questi che risor
sero avessero raccontato cose dell'altro mondo, o che fossesi 
mossa curiosi ta a' v ivi di dimandar loro dello stato della vita 
che ave ano menata , perché ben sapevano che niente gli po
tevano narrare, come tuffa ti intanto in un profondo e tene
broso sonno, e che niente avevano udito che potessero riferire. 

P. GIA NN ONE, l l Tn'reg-no - I . 16 
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3· 

E' LIBRI ATTRIBUiTI A TOBTA 

E DE' SUOl SE 1 TIJ\'IE "f[ lNTOR ro A UESTA CREDE ZA. 

Tobia credesi e sere tato un uomo ero e non finto, e 
la sua isteria non essere stata inventata per proporci un 
esempio d'un uomo dabbene e tutto ra segnato al di ino o
lere, ma contenere fatti realmente accaduti. arrasi che vi
vesse a' tempi di almana sar , re de crli assiri, sotto il regno 
d'Osea, il qua l negò pagargli quel tributo che il re d'Israele 
per esser mantenuto nel regno n. eagli pr messo innanzi, ren
dendo il regno d'I raele tributario a' re d'A siria. Ricusando 
adunque sea di p garlo almanassar prese S maria, estinse 
il regno e rese schia i tutti gl' israeliti trasportandogli nel
l' Assiria. P re a amaria, fu ortato T obia on tutta la sua 
famiglia catti o a Ninive. Sennacherib, figliuolo e succes
sore di almanassar, l 'afflisse soprammodo e lo ridusse in 
somme miserie ed estreme angustie. Ma ostui morto, e sue
ceduto nel rea me di ini ve Asarhaddon suo figliuolo, riebbe 
da questo pietoso re la liber ta e le sue robe, e non guari do
poi venne a morte. Vi è chi fi sa anche l'anno della morte 
di questo vecchio Tobia, che lasciò di é un figliuolo chia
mato parimente Tobia, d tto il gio ine, riportandosi nell'anno 
del mondo 3363, ed avanti Cristo 637 anni. 

Il libro di Tobia, ch'ora ediamo in canone, non fu ri
putato prima canonico, né ebbe autorita alcuna; e non solo 
non fu posto nel canone degli ebrei , ma nemmeno dapoi nel 
canone della Chiesa: e molti padri antichi non lo riconobbero 
per canonico, e an Girolamo istesso mette in arbitrio di 
ognuno di rice erlo o di rifiutarlo. In que to si legge che 
quell'uomo dabbene pregava Iddio affine di liberarlo da tante 
ciagure e miserie, che lo facesse tosto morire e si ri pi liasse 

in pace lo suo spirito: « Secundum voluntatem tuam fac mecwn 
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-e' tutto dolente gli di cea -etpraecipe inpace recipi spiritum 
meUJn. E xpedit enim milzi mori magis quam ~i ere >) <1>. E poco 
dapoi , fidato in Dio ch'avrebbe esaudita la sua preghiera, 
raccomanda al suo figliuolo che, dopo che Iddio s'avni presa 
la ua anima, ave se cura di seppellire il suo corpo <2>. 
« Cum acceperit Deus animam. nzeam, corpus meunL sepeli. » Qui 
non intende Tobia che por tasse la sua anima in cielo, ma che 
tutti gl i spir iti degli uomini tornano a Iddio, che gli diede e 
he l' insuffia all'uomo, perché sorga ~in animam viventem »; 

non in quella maniera che i nostri teolog i l'in tendono , sic
come è e idente da qu st ' istesso libro, nel quale, a chi ben 
non l' intende se, potrebbe notarsi una manifesta contradizione, 
perché anche quivi si legge che Tobia il figliuolo, temendo 
n on il suo casamento con Sara dovesse portar anche a lui la 
morte, siccome la recò a sette altri mariti che colei si prese, 
e per conseg uenza dolore agli affi i tt i suoi parenti, disse ad 
Agaria (3) : <.< Tùneo ergo ne forte et mi/z_i haec eveniant, et, cum 
sim unicus parentibus meis, deponam senectutem illorum cum 
tr·z'stitia ad in/eros ~. Come teme a di mandar gi ti nell ' inferno 
l'innoce nte e g iusto suo padre? e non avea questi poco prima 
detto : « cum acceperit Deus animam meam. » . Ah! che gli 
ebrei non l'intendevano cosi come i nostri! L'inferno presso 
i medesimi era lo stesso che il sepolcro ; mandar l 'anima di 
taluno nelle tenebre o nell ' inferno era lo stesso che dire farlo 
morire, mandarlo nel sepolcro. Cosi, quando in questo stesso 
libro leg iamo (.t) che il fa r elemosina ci libera dal peccato 
e fa che la nostra an ima non vadi nelle tenebre , « quoniam 
elemosyna ab omni peccato et a morte liberat, et non patietzw 
animam ire in tenebras » , non s ' intende dell'inferno co me 
volgarmente spieo-ano questo passo, ma del sepolcro, della 
morte tempora le, che presso gli ebrei era l ' ultimo de' mali e 
l'ultimo flagello ed ultima maledizione. 

(1) Tobia, Ili, 6. - (2) lvi , lV, 3· - (3) lvi , VI, 15. - (4) lvi, IV, II. 
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ri ponde nll ' bi zione che, ved endo i avente pro perati li empii ed 
oppressi i iusti in qu ta vita , sarebbe somma ingiu tizia e a lmeno 
nell'altra n n vi fo e retribuzione. 

Questa querela e sendo molto antica, tanto è lontano che 
distruo- a ciò che finora si è dimostrato, he ma o-iorm nte 
l' a vvalora e stabilisce . e fossevi stata a ppunt questa spe
ranza ne' giu ti di premio, e timore ne li empii di ca tigo nel
l'altra ita, certamente che gli antichi profeti e Giobbe i t sso 
non a rebbero a uto occa ione fra le loro querele e lamenti 
d incolpar Iddio come ingiu to , permettendo che i malvagi 
fossero pro perati , ed i buoni afflitti ed oppres i : fa cili 1ma 
e ra la ri posta; anz i non i era occasione di doler i per ciò, 
poiché era pr nto il dire che le pene e i premi erano loro diffe
riti e ri erbati alla eguente ita, dopo la lor morte. Ma non 
era questa la lor ri po ta, perché ben ape ano che dopo morte 
non era di che temere e sperare, ma tutt'altra, come si dini 
appresso. iobbe {t ) nel colmo delle sue a izioni e dispera
zioni pregava a' suoi nemici che l'a c ltassero e conoscessero 
·e a ea ragione di contri tar i, poiché le sue di pute non 
erano contro gli uomini , ma contro Iddio tesso che prospe
ra a gli empii ed all'i n ontro affliggeva lui, a cui , in ece di 
beni e prosperita, venerunt mala » . E cco com 'e ' si querela 

( r) XXI, 7 s g. 
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e gli dice: <<. Quare ergo impii vi~ unt, suble ati sunt conforta
tique di itiis? emen eorwn permane t coram eis, propinquorum 
turba et nepotum in conspectzt eorum . D omus eonan securae 
suni et pacatae, et non est ~ ircra Dei super illos. Bos eorum 
concepit, et non abortivi!,- peperit vacca et non est privata foetu 
suo. Eg r ediuntur quasi g reges Pm'vuli eorum, et i?tjanles eorum, 
exullant lusibus . Tenent tympanum. et citlzaram, et gaudent ad 
sonitzmt organi. Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad 
infenza descendunt. Qui dixerunl Deo: Recede a nobis, et scim
tianz ianmz tuarum nolumus. Quid est Omnipotens, ut ser ia
mus ei.' E t quid nobis prodest si oraverimus illurn. . Rispon
dendo a ciò he suoi dir i: « D eus servabit filiis illius dolorern 
pab-is » , e' dice <1 l : ~ Quid enim ad eul'n pertinet de domo sua 
post se, el s i numerus mensium ius dimidietur . .. . Jste moritur 
robustus et sanus, dives et felix . Viscera eiu:; plena sunt adipe, 
et 1nedullis ossa illius Ù'rig antur. A lius vero moritur in ama
?'itudine anima e absque ullis opibus. Et t amen. simul in jml ere 
dormient, et ermes operient eos ~ . La risposta di Elifaz tema
nite ni ente gli soddisfece, anzi q uesta conteneva non minor 
empieta che la querela di Giob, dicendo (z}: K Quid prodest 
Deo si iustus fueris . Aut quid ei confers si immaculata fuerit 
vita tua. >); siccome nemmeno quella battaglia de l Baldad 
subite, onde continuò Giob come prima le sue querele e le 
bestemmie, finché finalmente Eliu, figliuolo di Barachel boo
zite, il più giovine, con molta stizza e zelo rimproverando a 
Giob la sua stultizia, pre e la dife a di io e dis e (3): « Absit 
a Deo impietas et ab Omnipotente iniqttitas . Opus enim lwminis 
reddet ei, et iuxta vias sing ulorwn restituet eis. Vere enùn 
Deus non condemnabit j1· ustra, ne c O mnipotens sub· erte/ iudi
cium » dando più risposte al lungo aneggiare di Giobbe, 
quando, senza lambiccarsi cotanto il cervello, in due parole 
avrebbe potuto sbrigarsene, dicendo che la retribuzione a v
verra dopo la Jor morte. Niente di questo; ma gli dice: <<Ch i 

(1) Giobbe, XXI , 19 sgg. - (2) lvi, XXII, 3· - (3) lvi , XXXIV, 10 sgg. 
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è l'uomo che ha tanta presunzione di oler sapere e cono
scere le imperscrutabili ie e maniere colle quali Iddio pu
nisce gli empii? Alcune volte flagella gli uomini perché 
ricorrano a lui; e facendo ciò con cuor contrito ed umiliato, 
finiranno gli ultimi giorni in tipo o, in gloria e tranquillita (I): 

<< complebzm,t dies suos in bono et amws suos in gloria/ si autem 
non audierint, transibu:nt per g ladiurn et consumentur in stul
titia ~. Dice che ciò appunto praticava con Giobbe per provar 
la sua sofferenza; ma ch'e li impaziente, senza oler aspettare 
il fine di queste sue miserie ed andamenti, come uno stolto 
biasima a Iddio, ed a' suoi peccati aggiu nge a di piu queste 
esecrande be temmie. Che anno g li uomini fra le tenebre e 
tanta ignoranza, sicché vogliano pr sumere di penetr re l' im
per crutabili ed intrigate ue vie ed andamenti nel premiare 
e punire?- Finalmente iobbe si arrende a queste ragioni , 
cerca a Iddio umilmente perdono; Iddio l 'esaudisce e fa che 
ritorni nella pri tina sanita, abbondanza di beni, di prole e 
di altre mondane contentezze. 

Il profeta Geremia nel mezzo delle sue afflizioni, avver
tendo questa creduta disuguaglianz (2 ) si mette pure sopra 
ciò a disputar con io, dicendogli: « Iustus quidem tu es, 
D omine, si disputem, tecum,· verumtamen iusta loquar ad te. 
Quare via impiorum prosperatur. bene est omnibus qui praeva
ricantu.r et illique agunt. Piantasti eos et radicem miserzmt, 
proficiunt et faciunl fructlmz; prope es tu ori eorum et longe 
a ·renibus eoru.m. Et tu, Domine, nosti me, vidisti me et pro
basti cor meum tecum. Congrega eos quasi gregem ad ictimam. 
et sanctijica eos die occisionis ~ . Non altra risposta gli fu data 
dal Signore se non ch'egli, usando loro sua bonta, gli sof
fri va perché si ravvedessero; ma se nol faranno (3) K e ellam 
gen.tem illam. evulsione et perditiolle ~ . L'economia di Dio co' 
reprobi tal era che differiva i castighi, e so ente gli prolungava 
sopra la loro posterita e discendenti, poiché, siccome altrove s i 
è avvertito, presso Iddio mille anni sembrano un sol giorno. 

(1) Giobbe, XXXVI, II sgg. - (2) XII, I sgg. - (3) l vi, XII, 17. 
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Il p rofeta Habacuc, suo discepolo , pur esclama a ( t ) : K sque 
quo, Domine, clarnabo, et non exaudies. Vociferabor ad te vim 
patiens, et non sal abis. Qnare ostendisti mihi ·iniquitalem et 
laborem, v idere praed m et iniustitiam contra me . . << Qu.a1~e 

respicis super iniqua agenles et laces, devorante impio iustiorem 
se. ~. Ma il ig nore, a endogli avvertito ch'e li ben to to ne 
prendera endetta, su citando i caldei gente amara e veloce, 
che scorrano sopra le loro terre portando qui i desolazioni 
e stragi, si arrese e cercogl i perdono delle sue ignoranze con 
un 'affettuosa ed umile orazione. 

L'economia di io in punire gli e mpii non solo era di 
diff~rire i casti rrhi con timori, rimorsi di coscienza, agitazioni 
e ver6gi ni, r endendogli stolti e mentecatti. La stultizia si op 
pone a alla sapienza , e siccome la somma fel icita consisteva 
non tanto negli onori , nelle ricchezze e piaceri mondani, ma 
nella sapienza, cosi la stultizia era degna pena de' loro falli. 
Salomone perciò d ice a che i soli giusti e ap ienti vi eranno 
con animo pacato e tranquillo. Gli empii, il di cui animo 
sara sempre agitato fluttuando tra contrari affetti e timori, 
non avranno pace e q ui ete; in mezzo alle loro contentezze e 
piaceri istessi saran tormentati di sospetti e timori; se gli 
presenteranno le immagini delle scuri pendenti sopra i loro 
coll i, de' supplici che, scoperti i loro falli, potrebbero avve
nirgli, delle lunghe prigion ie, degli esili e di tutti altri aspri 
e tormentosi spaventi . nde Lucrezio, ancorché gentile, pur 
sopra ciò ci fece a v erti ti del vero dicendo t2 l: 

Cerberus el F uriae iam vero, et lucis egestas 
Tartarus horrt"feros eructans faucibus aestus 
Qui neque suut usquam, nec posszmt esse profeclo: 
Sed nzetus in vita poenarum /J1' 0 malefactis 
Est i?zsignibz~s insigttis, scelerisque luella 
Carcer et horribilis de saxo t"acttt ' deorsu:m 
Verbera, caruijices, robtw, pix, lamina, taedae, 

(I ) l, 2-3 e 13. - (2) De rerum 1zatura , III, 1009 sgg. 
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Quae la1ne1z elsi abszmt, al mens sibi, conscia factis, 
Praemetuens adlzibet stimulos terrelque flagelNs, 
Nec videt interea qui lerminus esse malorum 
Possit nec quae sit poenarum dem·que finis, 
Atque eadem metuit magis haec ne in morte l{?'avescant. 
Hinc Acllerusia jit stulloru1n denique vita. 



C CLUSIO JE DI Q ESTA PRIMA PARTE 

A' tempi di questi profeti si viddero i funesti successi de' 
loro aticinii, ed adempito ciò che per la scelleratezza de' co
stumi gli ebrei s'aveano meritato. iccorne a' tempi d'Osea 
ultimo re, il regno d' Israele passò, espugnata Samaria, sotto 
Salmanassar re degli assiri ; cosi a' tempi di Sedecia mancò 
pure il regno di Giuda. Costui vide la catti ita del suo popolo 
passato sotto la ser i tu di 1 abuccodonosor re di Babilonia; 
vide brugiata la citta di erusalemme· il tempio di alomone 
fabbricato con tanta magnificenza e splendore, ch'era durato 
quattrocentoventicinque anni, eccolo ro inato e distrutto; i 
vasi. d'oro e di argento e tutta la preziosa suppellettile tolta 
e trasportata in Babi lonia e nel tempio di Belo collocata . 
Queste icende e questi avven iment.i devono riguard arsi per 
prendere norma e misura del! 'economia di 10 in punir gl i 
uomini e le nazioni, siccome piu ampiamente si è divisato 
nel capitolo ultimo di questa prima parte. 

Intanto, pria che si passi nella seconda a trattare della 
dottrina che tennero i piu seri e gravi filosofi delle altre na
zioni intorno alla natura e stato delle nostre anime separate 
da ' loro corpi, non voglio tralasciare di dire che i nostri sposi
tori della Scrittura sacra, e coloro che vogliono esser riputati 
i piu eruditi ed illuminati sopra questo soggetto, credendo 
dar a que' sacri libri piu lustro e pregio s ' impegnarono a 
volerei dimostrare che in essi fossero contenute tutte le scienze 
del mondo . Non si contentarono della sola teolog ia, ma ci 
vogliono trovare , e cosi lo danno a credere, la filosofia, non 
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meno la morale che la naturale, la poetica, la medicina, la 
politica, l'isterica, l'economica, la nautica, e che no? E cer
tamente che in ciò hanno superato i greci, che in Omero pur 

ollero che fosse riposto tutto lo scibile, donde non meno i 
loro teologi e poeti, che i filosofi e tutti gli altri professori, 
appresero le scienze e le arti. Prero ati a invero che è ben 
dovuta all'antichita, della quale a ragione possiamo noi piu per 
i li br i di Mosè vantarci, che i greci per quelli di O mero. Ma 
i nostri spositori spinsero le cose piu innanzi, poiché sono 
arri ati sino a dire che quanti filosofi. e poeti furono al 
mondo presso tutte le nazioni, da que ti libri apprendessero 
la loro filosofia, le fa ole, la teologia, le scienze e tutto. 

edasi amuele Boccarto, leggansi le di sertazioni di at le 
d'Alessandro intorno a que to soggetto nel I e II tomo della ua 
Historz'a ecclesz'astica, e sopratutto aniello Huet nella Dùno
strazione evmzrrelica, che fanno compassione in ederli cotanto 
a ffannati e pieni di ambascia d andar contorcendo e tirando a 

iri t to ed a tra er o molti passi di rafani scrittori per adat
tarli a qualche detto o di Mosè o di Da ide o di alomone, 
o di qualunque altro profeta che tro arona nella crittura 

i son edute le prodezze di iustino M rtire e di 
!es andrino, che furon costretti falsare un passo di 

iodoro Siciliano per dar a cr dere che Mosè fosse stato 
il primo leo-islatore del mondo. Si è veduto come per tutti i 
versi si vuoi far pa sare Mosè per in entore della dottrina 
degli atomi, confondendolo con Mosco Sidonio; ed altri vo-

liono che fosse lo stesso che Mercurio, altri vogliono che fosse 
il Taauto, che fu un antico filosofo fenicio. Boccarto in tutte le 
maniere pretende che le favole di Saturno abbiano da' fatti di 
Noè la !or ori ine; altri che Platone dal Pentateuco appren
desse la sua filosofia; che tutti i poeti greci da questi libri, 
specialmente da' nostri profeti, apprendessero le fantasie e 
l'arte di ben poetare; che molte sentenze, onde le loro opere 
sono fregiate, da costoro i 'apprendessero; in fine che quanto 
di savio e di preclaro fosse in loro, devono riconoscerlo dagli 
ebrei. Lor creda chi vuole. Ma donde poi è avvenuto che 
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avessero posto in profondo silenzio i tanti paragoni e somi 
glianze, che gli salta ano negli occhi, fra i detti di questi 
filosofi e poet i con i sentimenti sinora espressi dagli antichi 
ebrei intorno al n o tro morire ed allo stato delle nostre anime 
separate da' loro corpi? Senza che a essere a uto bisogno di 
ta nte machine ed ordegni per tirar a i\ a forza la compa
razione, a nzi , secondo h'essi. dicono, per iseo rire i furti ed 
i plagi che gli scrittori pagani commisero sopra i libri sacri, 
perché non far lo stesso sopra questo co-getto, ché li s rebbe 
riuscita l 'impresa piu facile e spedita? Come,- lego-endo in 
Platone istesso, in A ristotile, in Plutarco, in Sesto Empirico 
ed in Diogene Laerzio, che tessé le ite de' piu in igni e 
preclari filosofi della Grecia, fra' quali i piu gravi e saggi 
tennero in ciò qu e' medesimi concetti che si o servano in tutto 
il Pentateuco, in Giobbe, in Dav ide, in alomone e ne' pro
feti cosi maggiori come minori, - non conferire i loro passi e 
le sentenze, e far conoscere che non ne fu rono i g reci gl'in
ventori, ma ch'es i l 'appre ero da' nostri sacri libri? Come, 
non aprendo i libro di poeta, o sia greco o latino, che non salti 
tosto agli occhi d 'ognuno il concetto che i piu seri ebbero del 
nostro morire, chiamandolo sonno perpetuo ed eterna notte , 
non ne hanno fatto confronto, siccome fecero dell e altre cose? 
E forse non conveniva con ciò che di somigliante avevano 
letto ne' libri sacri? A chi è ignoto tra i grec i Anacreonte, 
Teocrito e tan ti a ltri , e fra i lati ni Catullo, Virgilio, Orazio, 
n iente dico d i Lucrezio e di tanti altri, i quali sembra che 
da Giobbe, da Mosè, da a ide , da Salomone e da ' nostri 
profeti avessero appreso le fras i non meno che i concetti in
torno al nostro morire? Cosi è: un a volta che i pregiudizi c i 
han ingombrata la mente, ciò ch'è in\ isibile ci fanno vedere 
e ci rendono invi ibili le cose piu chiare e luminose. 

E fa veramente non picciola mera iglia come i cristiani 
abbiano potuto d ell'anime um ane, separate d a' loro corpi, sen
tire altrimenti di quan to era loro manifestato in questi sacri 
libri, e farsi abbagliare d a lle vive e splendide fantasie degli 
audaci poeti! Una solida e vera filosofia avrebbe potuto ancora 
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insegnarci il gi usto concetto che do e a a ersene ; ma poiché 
que ta , maneggiata tra ' fa olo i greci, fu ancor ella contaminata 
da' filosofi fantast ici e isionari, che li portò a' vari sistemi , 
onde infra di loro si videro tante a rie e discordanti ette , 
non era certamente da essi da promettersi una cosi indubitata 
e certa fe rmezza . Ma a' cristiani la Scr ittu ra santa, che si ha per 
di ina re elazione, pote a loro togl iere ogni dubbio ed ogn i 
incertezza. Certamente che sarebbe l ' uomo felice, se pote se 
in tutte le investio-azioni delle co e natura li aver q uesto soc
corso , e camminan o er tutte le o cu re ed intrigate ie della 
natu ra, potes e a ere per scorta un hi aro e risplendent 
lu me . Iddio in questo sog etto l'h dato all' uomo, e pur egli 
chiude gli occhi per non riceverlo, ed ama meglio ivere nelle 
tenebre e pascer i di ento dietro le fra che de' poeti e di 
a ltri oziosi e vani cervelli, i qual i chi per fanatismo chi per 
rendersi agli uomini sorprendente e maravigl io o, hanno ri em
pito il mondo di mille errori e di pernicio e super lizioni ; 
han empito gli animi umani di ani timori on tetre e pa
ventose immagini di Cocito e di cheronte, talché quella 
felicita he dovrebbe e sere comune a tutti gli uomini fu riser
bata solamente a pochi sa i « quos aeqtte ama it Jupiter ». 
Qu sti colla loro sapienza seppero di prezzargli e sottoporseli 
a' loro piedi; dicea perciò sa iamente irgilio <1>: 

F elix, qui potuit rerum co noscere causas, 
Atque 1netus onmis et inezorabile .fatmn 
Subiecit pedibus strepitumque Acherontis a ari. 

Questi documenti fi n qui rapportati , tratti dalla crittura 
santa, avrebbero potuto bastare a lle umane menti per convin
cerle di questa verita, e non abusarsi della ragione e del di
scorso. Se non ha bastato una perpetua serie di fatti illustri e 
perenni, occorsi per lo spazio di quaranta secoli per farli 

(I} Georgiche, II, 490 sgg. 
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av ertiti de' loro inganni, qual a ltra pruova patria convincergli? 
ali creazione del mondo, siccome si è detto , insino a lla 

venuta del nuovo messia Gesù, secondo il piu stretto calcolo 
erano scorsi quattromila e pi u anni; e chiunque aveva i libri 
del ecchio Testamento per di ini e sacri bisogna\a che con
fes as e altresi ch'Iddio, per si lungo tempo trattando con gli 
uomm1 er mezzo o degli angeli o de' patriarchi e profeti, insino 
a san io ranni Battista, in cui finire o i profeti e la lego-e, 
l ' avesse ri elato il ero, e per con eauenza non do ea lasciarsi 
per l'orecchie da' fantastici poeti abbagliare. Qual più certa 
dunque ed indubitata pr uova? Qua l più sicura e piana via pc
te a calcarsi che questa, per arrivare allo scoprimento d'una 
ta le verita e si importante? Eppure il fascino è arrivato a 
tanto, che si è gi un to fino a dire che non dalla filosofia, che 
1n iò ci vien meno, anzi ci è contraria, ma da questi l ibri 
sacri s i possono desumere i piu validi e forti argomenti per 
pruova dell' immortalita delle nostre anime, e che abb iano 
propr io stato ed albergo anche separate da' loro corpi; e non 

ure i no tri teologi scola tici se ne vantano, ma, come si è 
veduto ultimamente sino a eilingio ( I) , non so se per proprio 
senti mento o simulando, non s i sg mentò di dire: « Argu
menta decretoria pro incorporea ac ùnmortaii mentis uatura 
adstruenda ex sola Scriptura sacra depromi posszmt ». 

la, se a quanto finora si è dimostrato si aggiungera , 
come saremo per fare in questa seconda parte, che la buona 
fil osofia, la natura istessa, la ragione ed il buon senso pur ci 
palesano e ci sgridano che delle anime umane dopo la mor te 
d e' loro corp i non può fingersi stato o albergo alcuno, non 
san~ questo un terribile delirio che ci fa perdere affatto ogni 
discorso e ci mena in un baratro di prod igiosi errori e di 
perniciose superstizioni, rendendosi favola del mondo, siccome 
da' savi furono riputati gli astratti e fantastici fi losofi e poeti 
greci, e tra gli ebrei gli ultimi rabbini ? I pri mi per l'Orco e 

(1) Observatio11es sacrae, II , m, 16. 
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Campi Elisi, e li econdi per li tanti recettacoli e promptuari 
he sognarono dell'anime umane separate da' loro corpi, si 

resero al mondo di ludibrio e fec ro che altri face e di loro 
mi eri e rutti scherni. erciò i savi delle piti colte nazioni 
lasciarono queste favole unicamente a' poeti, a cui bene sta-

ano, non solo perché qualche profitto se ne cavava per la 
morte pre so il volgo, ma ancora perché , essendo l'unico 
loro intento di dilettare il popolo, altro piu ace ncio modo di 
fa rlo non i era se non per immagini trane e naturali idee, 
che si ricorre se alle porteutose e fanta tiche; e s'innalzarono 
sopra il corso delle mondane cose, me colando alle terrene 
dèi ed eroi, limpo e Cocito, che non hanno al tro sostegno 
che la propria fanta ia e la spiritosa e feconda loro immagi
nazione. 



PARTE SECO DA 

DELUORIGI E DEL M NDO E FOR 1AZI NE DELL O •10, 

A N AT R E FINE SECO D IL SE TIME JTO 

DE' PI U GR VI E SERI FILO Fl 

N el trattare in questa seconda parte dell'uomo e suo fine, 
della natura dell'anime umane e loro stato dopo morte secondo 
il sentimento de' savi delle pi u colte nazioni del mondo, la
scerò volentieri il rapportare le portentose e strane fantasie 
di alcuni fantastici filosofi, non meno antichi che moderni, che 
diedero in favole ed in mille sconcezze ed errori . Ci studia
remo fissare la nostra attenzione nel serio e reale, lasciando 
da parte stare le fantasie degli arditi poeti ed i vaniloqui degli 
ideali ed astratti filosofi. Per chiarirsi d'una si importante ve
rita meglio sani incitare gl'ingegni umani a contemplare il 
gran volume del mondo, che rimetterli a' loro fantastici ed 
intrigati libri. 

Chiunque attentamente riguardera questo gran libro com
prenderci dalle cose create che in tutto l'ampio universo sia 
diffuso uno spirito germinante e vivificante, chiamato da Mosè 
spirito delle vite, per il quale si da vita, se11so, moto ed ogni 
organizzazione alle piante, agli animali, agli uomini, e fa che 
l'uni versa carne sorga <.<.in arzimam viventem ». 

Questo spirito, o sia un essere purissimo ed invisibile, che 
a guisa d'una fiamma agitatissima ed eterea informi, scorra 
dapertutto, egli è certo dispone ed attua le parti seminali, 
sicché ne germoglino le piante simili nelle loro specie, e ciascun 
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seme produchi la pianta, l'albero, l ' uomo e I animale somi
gliante a colui donde deri ò. È indubitato ancora resso 1 

migliori filosofi e notomici che in ogni seme, oltre le parti 
piu gro solane o materiali, i sia questa parte spiritosa che 
attua e dispone in forma organica le parti piu era se , onde 
ne sorga la pianta o l'animale. 

In questa pa rte è quella forza, o come altri la chiamano 
quella irtu architettonica, che è nascosta nel germe e ne' emi, 
per ispiegare la quale si confusero le pi u sublimi menti de' 

iu sublimi filo~ofi, a endola perciò alcuni per un arcano 
della natura; ed Aristotile ed a ltri che vollero spiarne piu 
addentro e te si intrigarono e died ro in varie ed opposte 
sentenze. Do ea essere il nodo da s iluppa si . Que to certa
mente è vedere in he consiste e la natura ed efficacia di 
que to pirit , e come da piu filosofi non meno antichi che 
moderni, si fosse int so e descritto; come l'intesero i filosofi 

gizi, i fenici , i 
derni, che sani 
seconda parte. 

reci, e finalmente i più accurati nostri mc
quello che andaremo e aminando in questa 

Ma, piu per maggiore no tra 'ergo na e scorno, fia bene 
far vedere come li antichi nostri filosofi ed i piti accurati e 
saggi delle nazioni tuste delle quali è a noi r ima m mo
ria , ancorché discordassero da Mosè intorno alla formazione 
del mondo e dell'uomo ed all'altre origini delle cose, con tutto 
ciò furono di entimento concordi intorno a questo spirito, che 
an imava l 'uni ersa carne non solo degli animali che degli 
uomini stessi; sicché fu un errore pur troppo grande e mo
struoso, che affascinò poi gli uomini nell'eta meno a noi 
lontane. 



CAPITOLO I 

In che di cordas e la dottrina di M è da quella profe ata da' filosofi 
d lle altre nazioni intorno all 'origine del mondo e d ell uomo, s iccome 
d i tutte le altre mondan co e. 

E rodoto, chiamato comune mente padre della gre a istoria, 
ne' suoi libri che av venturosamente ono a noi rima i e che 
non patirono le sc iagure degli altri antichi scrittori che il 
tempo e le varie monda ne v icende ne tol ero , c i lasc iò mo
numenti ben chiari per poter iscorgere ed indagare quale fo se 
stato il sentimento de' pi u seri e sag i filosofi dell 'antichità 
intorno alla form zione del mondo e dell ' uom e della pro
pagazione d ell' uman genere sopra la terra e delle origini delle 
nazioni, delle rel igioni, delle leggi e di molti altri istituti, riti e 
costumi delle genti. E sebbene i lib ri d'Omero, i pochi carmi di 
E iodo che ci ri mangono, q ue ' di Pind aro ed alcuni altri fram
menti d 'a ltri poeti siena d e' libri di ~ rodoto piu antichi non 
è però da' poeti poter i. prom t ttere ta nto nell e cose na turali 
e filosofiche, delle quali spe ialmente i greci ne corruppero il 
fisico e naturale colle loro fantasie splendide e portentose 
idee. Né si lasci alcu n ingannare, siccome fu g ia da noi 
avvertito, se sente da al cuni riputar Erodoto favoloso non 
meno che i poeti istessi, prendendo ezianctio a rgomento che 
ques ti pu re alle nove Muse dedicò i suoi nove libri; poiché 
in Erodoto si leggo no si bene molte favole e sog ni, ma chi 
ben av rte s 'accorgeni. he simili cose egli scrisse alcune 
per non a llontanarsi da lla r eli ione de ' suoi g reci invasi da' 
loro oracoli, da lle pizie di Delfo, da' tempi i e da' del ubri, 

P. GtANNONE, Il Trireg no -r. 
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altre secondo il rapporto che gliene fecero 1 sacerdoti egizi 
ed i savi delle altre nazioni e paesi ne' quali egli viaggiò; e 
moltissime , riferendole, le qualifica egli ste so per incredibili 
e favolose. E se dedicò i suoi libri alle nove Muse, ciò fece 
secondo l'istituto che corre a a que' tempi, che altri pure 
dedicassero a quelle loro dotte fatiche, come numi del sapere 
e della dottrina. el fondo però ben si scorge la sua seri eta 
e saviezza , donde ri portò tante lodi da Cicerone, Strabone 
ed altri. E' fiori a' tempi d' Artaserse, re di Persia, e fu detto 
anche Turiano, poiché da Alicarnasso passò in Italia e di
morò a Turio , in Calabria, do e ci da indizio che a esse 
dato l'ultima mano a questa sua grand'isteria. 

ell'ori o-ine degli uomini e del mondo e sua lun D"a eta 
rapporta che i filosofi o sieno sacerdoti egizi tennero cre
denza che in Egitto dalla terra fossero sorti i primi uomini, 
e che gli anni del mondo fossero innumerabili ed incompren
sibili, poiché di ventimila anni potevano dar conto, e fecero il 
di sopra rimanere involto n gli oscuri abissi del tempo. Ed eo-li 
era d'opinione, siccome fu gia avvertito, che vi fossero gli 
aborio-eni non solo nell'E itto ma in tutte le altre parti della 
terra, dicendo che e li per erita credeva che gli uomini e 
quivi ed altrove erano sempre mai tati. Quindi fra gli antichi 
non meno filosofi che istorici gentili passò per punto assai 
difficile a determinarsi se il mo ndo almeno in quanto alla 
materia fosse eterno, ovvero stato creato nel tempo; siccome 
potra vedersi nella dotta introduzione preme sa all' Istoria 
universale data ultimamente al le stam pe in Aia nel r 7 3 r. Dio
doro iciliano nella sua Biblioteca istorica, e specialmente ne' 
primi cinque libri che pure avventurosamente ci sono rimasti, 
a sai piu minutamente ci fa vedere la discrepanza fra la dot
trina di Mosè sulle origini delle cose e quella degli antichi 
filosofi. Diodoro, che fiori a' tempi di Giulio Ce are e di Otta
viano Augusto, e del quale disse Plinio: ~ Primus graecorum 
desii! ?tugari », nel primo libro, narrandoci pure non meno 
l'origine degli animali che degli uomini secondo il sentimento 
che ne avevano gli egizi , piu particolarmente ce ne descrive la 
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maniera; essi, ci dice, eran persuasi che i primi uomini fos
sero sorti ne ' loro pae i, non solo per la ben ignita del clima 
e bonta e fertilita d el terreno, ma ancora per la fe rt ilità che 
somminist rava il Nilo · e tutta la generazione degli animal i 
l 'attribui ano alla natura istessa . Q uando, dice ano, fattasi la 
sepa razione del g ra n caos, venne dalle parti piu impure e g ros
solane a formarsi la terra tutta lutuosa e molle, di enendo d apoi 
per opera de ' raggi del sole p iu densa la sua su perficie per 
la forza del calore, si vidde piena di tumori, dentro i qual i 
erano racchiusi molti umori, che putrefatti scoppiarono poi 
in mille generazioni d 'animali. La maniera che gl i egi zi 
rapporta no circa questa generazione è tutta fisica e natura le . 
Ecco co me la descrive Diodoro secondo la traduzione di 
Sebastiano Castalione: « Nam a rerum primordio et coelum et 
terram unicam, Jwbuisse ideam, immixta eorum, natura. E xinde, 
dislinctis inm:cem corporibus, cepisse mzmdwn hzmc ordinem 
quem videmus. Aerem quidem motum lume contimtttm sortitum 
et igneam partem eius superiora Loca propter levitatem aizmt 
appetisse. E adem causa solem et astra cur sus suos sortita. Quod 
vero lzumori mix lum, eodem stetisse ùt loco propter gravitatem . 
Quae commix ta essent, ex llumidis quidem mare effec!ttm . E x 
durioribus ero terram Lutosam evasisse et onmino moLLem ~ (1) . 

Siegue dapoi a narra re la produzione non meno d egli an i
mali che degl i uomini , da nd ogl i la medesima origine. « H aec 
(cioè la terra lutuosa e molle) primurn cunz solis ardore densior 
evasisset, eius postmodum superficie vi caloris tumefacta multis 
in locis humores quosdam esse concretos,· in quibus putredines 
tenui conteclae peLLicula sint excitatae, quemadmodum paludibus 
et stag nis adlzuc videmus accidere, cum frigidam terram subito 
aeslus aè'ris calefacit. Cum ~ero ùz humidis calore adllibito ge
neratio fiat, el noctu quidem circwnfusus aè'r lzumorem praestet 
qui die solis vù-tute consolidetur, tandem putredines illae ad 
summum pe·rduclae, adzJeniente veluti partus tempore, exutis 
confractisque pe!Liculis onuzis generis educzml animantiumformas, 

( l ) B ibliolheca ;,,:storica, trad uz. Castalion, Basilea 1578, I , I. 
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quorum. e quae maiorem calorem sortt'ta sunt in superiore1n re
o·ionnn volatilia ejjecta abierunt; quae vero plus terrae contine
bant, serpentia aliaque terrestria e aserzmt animantia. Naturam 
aquosam nacta, in sui ueneris elementum delata sunt et appel
lati pisces . » 

Mo è, ebbene per la testimonianza che ce ne da santo 
tefano ( I ) fo e t to e rudito nell a apieoza degli egizi, discorda 

però da loro in pi u o e . E li olle, come si è veduto, che 
Iddio d Ila terra c d ll'acqua ave e prodotto g li ani ma li; gli 
eo-izi, senza ricorr re ad altrui opera e magistero, credettero 
c he per se te a la terra Jutuo a e mol le, percossa da' raggi 
del sole, aves e generato og ni enere d 'anim ali . Mosè vuole 
che non meno i pesci he i ' o lati li fossero stati da Dio pro
dotti dall'acqua , onde nacque qu ll a strana sentenza che ne' 
di di di gi un o, siccome è p rmesso cibarsi de' pesci, cosi fosse 
lecito man iare gli uccelli. 

Gli egizi credevano che i alatil i fossero stati pure gene
rati dalla terra, madre comune di tutti; anzi, che, per aver 
sortito un ma gior calore, volarono su nelL regione uperiore. 
Mosè, perché \ o leva dare a redcre ngl i ebrei che tutto ciò 

he i muove r cc opra la terra Iddio l 'a ea prodotto p r 
uso de li uomini la produzione dell'uomo ce Ja de cri ve a 
parte, dopo quella degli animali, per denotare la mag iore sua 
dignita e r minenz opra tutti gli animal i che dovea domi
n re. ice però averlo formato d Ila terra ed a \ergli isp irato 
in faccia lo pirito della ita per f rlo orgere « in animam 
viventem », iccome per al tro a ea fatto con tutti gli altr i a ni
mali per farli sorgere «in allimam viventem ~). Gl i egizi, li qual i 
crede a no che questa sup riorita e preminenza dell'uomo sopra 

li animali fu un prodotto dell'ingegno umano, che col suo 
discor o, accortezza e riflessione seppe \ incerli, non davano 
all' uomo, nel uo na cer , ma<Ygio re prerogativa opra gli 
a ltri animali. Gli uomini, non meno che il bue, il cavallo e tutti 
<Y ii altri animali fort i e g nero i, orsero, nella maniera rap -

(l) Atti degli Apostolt', li, :22 . 
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por ta, dalla terra. Perché dapoi la terra ce sasse di produrre 
de' somiglianti e la sua efficacia e irtu fos esi dapoi veduta 
ristretta nella sola produzione de' sorci, rane, bruchi, mosche 
ed ltri simili insetti, la rao-ione è in pronto poiché, essi 
dicevano, la terra, in decor o di tempo, dall'ardore del sole 
e da' venti, da' quali di continuo era ao-itata e perco a, venne 
a p iu indurirsi, onde, resa da poi arida ed asciutta, ces ò di 
produrre anima li i grandi e generosi, ed ora come effeta 
e vecchia non ale per se ste sa a produrre altro che rane. 
mo che e tafani. Secondo que ti poeti degli egizi Lucrezio ci 
descris e la produzione degli animali, e que t' istessa cagione 
rapporta 1 erché a lungo andare la terra piu non gli generasse , 
dice ndo ('): 

ed quia jitLem aliquam part'e1ldi debet habe?'e, 
Destitit, td mulier spatio defessa vetusto. 

E nel libro II , verso r 146: 

Iamque adeo fracta est aetas, ejfelaque tellus 
Vix a11imalia parva creat. quae cuncta creavi! 
aecla deditque ferarum ingeutia co·rpora partzt, 

Ma con tutto ciò, sebbene alla terra mancasse questa virtu 
ed efficacia, a grandi benefici è pro veduto perché conservas
sero la loro specie, avendogli la natura, o! mescolamento 
degli a~tri animali loro simili , date ne' loro semi tutta quella 
forza ed efficacia che ba ta per enerare alt ri a é omiglianti, e 
c rescere e moltiplicare ciascuno econdo la sua specie. Ecco 
ciò che ne soggi unge Diodoro, rapportando che di tal senti
mento fu eziand io Euripide, discepolo d' Ana sagora (2 ) : ~ Terra 

deinceps tum solis m'dore, tum ventis ill dies mag ù are/acta, 
a gignendis maioribus animnlibus desii!. ed quae generata 
e1-ant mutua conunix tione alios animantes procrea1"U1d. Hoc et 

(I) De rerwn natura , V, 2S sg. 
(2) Biòiiotheca hislorica, traduz. Castalion, I, 1. 
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Euripides, A naxagorae p ryst'ci discijmlus, sentire idetur , cum 
in ll1enalippo coelwn et terram, otim mixta fu.isse tradal, sepa
''ata postmodum rrenerasse singula, arbores, olatilia, f eras, 
aquatilia et morlalium genus . 

Gli egizi piu dell'altre nazioni erano persuasi che la loro 
terra in sé ave se tal feco ndita, poiché, ces ando l ' inonda 
zione del Nilo, battuto poi da l sole quel limo lasciato dal
l' acque, vedevano ivi genera r i un prodigioso numero di 
sorci. ~ Prima anùnantia apud se esse orta, ea utuntur co
niectura, quod nunc etiam. Ìll Tlzebaidis agro quibusdam tempo
r ibus multi ac marrni ge7lerentzw mures; qua ex re plurimum 
stupent homines, c11m videant quorundam auteriorem usque ad 
pectus et priores pedes murium partem animatam moveri, poste
riori ttondum inchoata, sed informi. E x hoc j;e7' picuum fieri 
aiunt ab ipso orbis ortu primos lwmines A erryptum protulisse; 
in nulla enim orbi parte accidit, eo Jnodo animali creari .. . 
Etenùn et nunc quoque post ili undationem conspicitur di er
sorwn anùnantiztm foetus. Ab scendente enim aqua, limoque terrae 
a sole arefac/o, ferunt quaedam animalia perfecta, semiperfecta 
alia videri in terrae leba ~ ( r) . 

Ciò che poi enti sero gli egizi in torno alla soci eta ci vi le 
introdotta da li uomini fra di loro , del diluvio, delle varie 
lingue e di tante a ltre co e da poi in entate per menare una 
vita p ili agiata e colta, non co ì agreste e sel vaggia come fu 
prima; ecc come ce lo descri e l 'astuto iodoro , il quale in 
ciò pure niente si accorda coll 'isteria di Mosè <2 >: « Jam vero 
Jwmines, a principio genitos, dicunt in agris pastum quaerentes, 
sylvestri et incondita ita vixisse, quibtts herbae et arborum 
fru.ctu.s u ltro ictum praeberent. B elu.as autem lzis fuisse infen 
sas; quibus u.t obsislerent, coetu.s !wmùmm ob timore1n factos 
aiunt, commnnis utilitatis gratia aux iliaque in icem, praebita et 
loca habitaculis quaesita. S onus m-is cum confusus esset, paula
tùn discrevisse vocern aizmt et res omnes suo nomine appellasse. 
Verum cum di ersis sili essent in orbis locis, non eisdem usos 

( l ) D IODORO, Bibliotheca !n'stor ica, traduz. cit. , I , :1. - (2) l vi, l, I. 
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verbis fer zuzt; propterea et di- er sos literaru.m cllaracteres ex/i
fisse primosque lzomùmm coetu. s suae quemque g-en!is iuitium 
fuisse. Verum primi Jwmines, n ullo s1tbsidio julti , duram ag-e
bant itam . Erant enim nudi, uullo neque aedium neque i nis 
adùr•enio uszt/ cibo in diem quae ilo, cwn i o·norarent agres!es 
f. u.ctus in u um futurum conde re et ser are e estatem, quo 
.fiebat ut lzyeme uw.lti aut fame aut /rigore interir nt. Experi-
mento deinde edoctos, et .spebmcas aiu.nt quaesis e ad e itandam 
frig-oris ~ im et fructus serva re coepisse. l gnis aulem nolitia 
coeteraru.mque utilium rer um percepta, et coeteras quoque itae 
lzomimtm commoditates brevi tempore e1 se adinventas; denique 
necessitatem ipsmn rerum magistrmn fac lam, sing-ulorum peri
tiam ùzg-eniis mortalittm submiuistrasse: quiblls adiutrices datae 
sunt manus, senno animique sole1/Lia. ed lzactenus quae ad 
prùnwn lzomimtm or tum et vic!wn etustum spectarent, nunc ea 
quae di~ ersis orbis locis gesta titerarum monumenta tradiderzmt 
·recenseamus 

Lucr ezio pure ci descrive {I) la ruv ida ita de' primi uo
m ini , e come d opoi tr tto tra tto si rendessero p iu colti e nel 
vitto e ne' costumi, e c i descrive cosi pure l' ori gine de l ser
mone , dell e voci e dell i nomi dati poi alle co e; ma q ue lle 
lodi delle qua li perciò cumula tanto il suo Ep icuro , quasiché 
egli fosse sta to il primo ad avvertirle e pa le arie al genere 
um ano, megl io avrebbe fat to se l' ave e d ate agli egizi , che 
ne furono i primi o er a tori, da ' qua li i greci dapoi l 'ap
p resero. Ma, iò che sia di questo, poiché og ni nazione pre
sume di tirar a sé qu esto vanto , ritornan do al nostro proposito , 
a cciocché maggiormente si conosca che gli antichi fil osofi c iò 
che Mosè a ttribuiva a Dio essi davano a ll a natura, e che quel 
che Mosè dava agli ebrei l ' altre nazioni a ttribuivano a lla pro 
pria, -eccone a ltre pruove evidenti. 

Mosè ezi andio d iscorda d agli egizi , i qu a li vog liono i 
primi uomini essere sorti dall a terra in Egitto , quando Mosè 
non molti ma un sol uomo vuole che Dio avesse formato 

( 1) D e rerwn natura, V, 9 12 sgg . 
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d alla terra, dal quale poi tutti derì assero, e la ua prima 
produzione non in Ecrìtto , ma nel!' India Orientale o vero 
ne ll 'Armenia o Me opotamia, o nell' rabia (poiché g li au tori 
di cord no in fi sare il luogo del paradi o terrestre dove fu 
formato que to primo uomo), ed alcun i anche preten ono che 
nella Pa lestina, in quel tratto di Terr anta che abbraccia il 
mare di Galilea, uole che seguisse; ond e gli ebrei per sé 
pr tendono uel che gl i egiz i \ ogliono attribuire alle loro 
n azwm. stata que ta un 'antica contesa fra le prime nazioni 
del mondo delle qual i abbi m notizia . I greci pure pretesero 

nmr uomini esser sorti in recia. Gli eti opi anche van
tano d essi esser usciti non meno l religione che i primi 
uomrm , dandone non meno che gli egizi la ragione. eco 
come di loro favella iodoro ( r) : K Fenmt aetltiopes primos lw
mimtm onmium creatos esse: cuius r ei coniectzt?'am fe·rwzt, quod 
non aliunde homines in eam accesserint, sed, in ipsa geniti, 
merito indigenae omniu.m conse1zsu appelicntur. Et quidem simile 
veri est, eos qui sub meridie Jzabitant primos a terra fuisse 
lwmùzes genitos . Nam solis calore terram, quae ilUmida erat, 
ar ifact"etzte atque omnibus itam dante, consentaneUJn est locum. 
soli propinquiorem p1·imo natu.rmn allimantium tulisse. Asserurt! 
aute11z deorum apud eos cultum primitu.s adin entum,· sacra in· 
super pompas, celebritates aliaque quibus diis Jzonores impm
dwd ab eis fuisse reperta. Qua ex re ip orwn in deos pieta/e 
refùrioneque ùzter onmes vulgata identur aetlziopum sacra diis 
adrnodum grata esse . 

I barbari, g li sci ti ed i popoli vol ti a settentrione vogli ono 
ancora da loro essere pro enute le altre nazioni. Il clima 
freddo, essi dicono, rende il paese piu fe ondo e numeroso 
di prole. E se es i non possono recar documenti dell a ]or 
anti chita, è perché non ebbero ar ti , né lettere, poiché non 
furono cosi arguti e rifles i vi come i popoli orientali , ma, 
come d ' ingegno pi ti grossolan i, non atte ero che alle prede 

(1) Bihliollleca historica, traduz . Caslalion, lll , x. 
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ed alle cacce per sostener la lor ita , ponendo il !or presidio 
piu alla forza della mano che dell ' ingeo-no; e perciò la !or 
vita fu piu lunga che quella delle altre nazioni orientali, ma 
men conosciuta. I frigi, secondo che rapporta Erodoto <1), pre
tendevano pure lo tesso. In breve siccome ciascun è incli 
nato ad ingrandire le co e proprie, cosi non YÌ è stata nazione 
al mondo he non vanti questo pregio esser uo proprio. Gli 
egizi, oltr ali lor credenza, pretendevano di produrne la 
r gione per persuaderne altri, dicendo che bisognava che co i 
fosse naturalmente perché non vi è regione al mondo piu 
addattata a tal generazione che quella ch'è dal ilo irrigata. 
Ecco come Diodoro in lor sentenza ne ragiona: (( Tradunt ae
gJ'Ptii ab orbis i1liLio primos lzomines apud e creatos, cum boni
tale felicita/eque soLi, tum propter iLu.m, qui et muLta genera! 
et suapte natw·a quae O'eJZuit facillime nutri!. Nam et arundi
num radices praebet et Lolon et aeg_yptiam fabam et quem diczmt 
corsaewn, multaque praeterea ad vicbtmlzominwn exposita. Prima 
anùnantia apud se orta esse, ea utwztu.r coniectura, quod mmc 
eliam ùz Thebaidis a rY-,'O cerlis temporibus multi ac magni geue
rentur mures, qua ex re plurimum stuprnl lzomùtes, cum videant 
quorundam anleriorem u_çque ad pectzts et priores pedes murium 
partem animatam nwveri, posterio·ri nondum inclwata, sed informi. 
Ex hoc perspicu.um fieri aùmt ab ipso orbis orfu primos lwmines 
A egJjJLum profulisse, in nulla enim m-bis pm~te accidit eo modo 
anim !ia ere ari. A lque in universum si e diltr ·um DeucaLionis 
tempore pbtrima animanfium absumpsit A egJ'Ptum aiwzt, utpote 
ad meridiem po itam, cwn in a pluviae rm~issimae sint, expertem. 
eius catanlitatis fuisse; si~ e (ut qu.idam seutùmt) uni •ersa inte
rierunt aequum est, si terra ntrsus animalia gemàl apud Aegy
ptum principium generi omnium animanlium exlitisse. TemPe· 
n·em quippe aèris aequum est praebuisse gene1.-ationi principiu;n 
et cansam. generandi. Etenim et 7ut17C quoque post iLi unda
tionem conspicitur diversorum animantium foefus. Abscendente 

(r ) Histo-,ia, II, 2. 
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tmim aqua, limoque terrae a sole arefacto, fenmt quaedam ani
malia perfecta, semiperfecta alia videri in terrae gleb » <1>. 

a ntavano ancora gli egizi, non meno che gli eti opi ed i 
caldei, da loro essere cominciata la religione, poiché questi 
primi uomini , riguardando l ' ornamento del mondo ed ammi
rando la bella arm onia ed il bell'ordine , corgendo fra tutti i 
corpi suoi che lo compongono due esseri i pi ti sublimi e no
bili , e da' quali deri a a tutto il bene sopra l terra, ioè il 
sole e la luna, li credettero eterni ed immortali, e perciò 
degni d'ogni culto ed adorazione. Questi adunque furono i 
loro dii maggiori, chiamati il primo iride ed il secondo 
Iside. (.< l gitur primi illi homines olim in Aegypto geniti, hunc 
mundi ornatwn conspicientes admirantesque um· ersorwn natu
-ram, duos esse deos, et eos aeternos, arbitrati sunt: Solem vide
licei et Lunam,· et lzzwc quidem Osiridem, !zane l sidern certa 
uomi?1is 1~atione appellarunt ... Hos deos arbib-ati, asserunt illos 
uni~ rsum circumire orbem, ac nutrire augereque om.nia, trz'bus 
anni temporibus motu continuo pe1jìcientes orbem, vere, aestate 
ac Jzyeme. Haec in icem contra?'ia amzum corzficiunt firma con 
cordia. Quorum deorum natura plurimum conferat ad omnium 
animantium generationem,· cwn alter igneus ac piritalis exi tat, 
altera hurnida atque f1igida aer ttlrique commzmis. Ab eis 
itaque generari atqxte nutriri corpora omnia, ideoque totum cor
pus naturae uni~ ersitatis a sole et luua perfici. Partes quas 
commen-zoravimus quinque esse: sjJiritum videlicet, ignem, siccum, 
lmmidum, alfra ~ {2 ). 

i mo lti plicò da poi il numero degli dii dalla virtu ed 
efficac ia che vedevano d a questi due provenire, attribuendo 
a ciascuna irtu o attribuito un proprio nome di ino . Cosi 
operando che nella produzione e generazione di tu tti i corpi 
concorrevano cinque parti , moltiplicarono il numero de' dii a 
cinque. Vi s i richiede, come si è detto, quello pirite germi 
nan te, vivifi cante, ed a questo come principale diedero il 
nome di Vulcano, e cosi degli al tri tre , come altrove fu rap-

(1 ) Bibliotluca ltislorica, traduz. cit., I, 2. - (2) lvi. 



ORI lNE DEL 10NDO E FORMAZ IONE DELL' U0)10 267 

p rta to: <: icuti ero in homine caput, manus, pedes aliaeque 
p rtes numermztur, eodem modo et mundi C01'"/ntS ex partibus 
llis perficitur: qu.ar um quaeque e istimelur D eus, propr io no
mine ab aegyptiis a principio seczmdum cuiu.sque naluram o
catus (1) . Quindi E rodoto cri e ( l ) c he da Egitto fu rono 
p rt ti i nomi divi ni alle altre nazioni , e che dagli egizi gli 

resero i pela g i e da q uesti i greci . 
L 'al tra turba po i de' minori dii e degli ero i derivò da 

preci ri in o-e ni u ma ni, i quali merita rono l ' immor tali ta ed 
e se re a rrollati a l nu mero d erri i d ii, o per le loro ampie e mera-

igliose conqui te fa tte sopra la t rra o per le utili loro inven
zioni, onde il genere umano si r se piu c6l to e la vita degli 
uomi ni piu comoda ed agiata, si cché da' boschi e dalle tane 
si per enne a quello stato c6l to e che o g i s i ede. L ' inventor 
del fuoco lo chiamarono p ure Vulcano per l ' opera zione da 
costui fatta che, cadendo un fulm ine opra un arbore, veden
dolo a rdere, pensò , prima che finisse di brugiarsi , aggiungere 
a quello altri legni; e cosi co ntinua ndo il fuoco, chiamò a sé 
gli altri e diffuse per tutto l'in enzione, fa cendosene buon 
uso; onde s ' introdusse l'arte di la vorare il ferro, al cui uso 
molto deve il genere umano. Lucrezio pure a ciò riferisce 
l'invenzione e l ' us del fuo o fra gl i uomini (3) , sebbene non 
toglie che non avesse potuto deriva re da' venti impetuo i, che 
nelle selve stritolando i rami degli alberi incrocchiati insieme 
con forza e iolenza ne sia venuta la vampa, e che so ente 
per questa cagione le selve per se ste se si sie no abbrugia te 
ed arse; di che non si muo e diffi co lta d agl i altri a utori, di
cendo pu re Giuseppe Eb reo che pote a il fu oco prodursi o 
dal fulmine o da' v n ti, « in sy lvis per aestmn austri jlatu col
lisis et attritis e -citalum >> (4) . Dall ' uso del fuoco ne deriva an
cora Lucrezio che i primi uomini apprendessero come i cibi 
crudi ed agresti potessero concocerli e renderli pi u saporosi; 
poiché, scuoprendo che quelle frutta eh 'eran piu percosse dal 

(1) DI ODORO, op. e loc. cit. - ( 2) H istor ia, II , se. 
(3) D e r en m z natura, V , 1239 sgg. - (4) Attliqutlates iudaicae, IV, 3· 
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ole erano per lo calore piu mature e dolci, ne applicarono 
invece del sole il fuoco per conseO'u ire lo ste so effetto . Al dio 
Bacco diedero onori e nomi immortali per l ' in venz ione del 

ino, e endo stato il primo a premere dall'uve che pende
ano dalle iti sel aO'gie quel liquore e r idurre quelle a miglior 

cul tura, onde si posero in uso le vigne. A C rere parimenti per 
l'u o introdotto del frumento, dell rzo e degli altri _legumi , 
le di cu i piante, ch'erano tutte elvagge, le r id usse a coltura, 
on e ne vennero i campi e le mes i , e fu provved uto abba-
ta nz il genere umano; sicché come prima il cibo non era 

che di fr utti agresti ed erbe sei vagge u taro no poi cibi assa i 
1 iu soa\ i e delicati. A Mercurio come inventore di piu co e, 
meritamente furono dati piu di in i onori. Egli fu il primo che 
l ' umano parlar confuso e dissono lo po e in ordinanza e diede 
i l nome alle cose. i attribuisce an be a lui l' im enzione del
l' arare e de' ri ti per lo culto regolato degl i dii. F u O'rande 
os er atore dell'arti, donde in entò l'a rmonia, la lira, la 
musica, la medic'na e tanti altri utili non meno che dilette
voli u i. costui anche gli egiz i attribuivano 1' invenzione 
d Il olivo, e non alla dea Miner a, iccome credevano i g reci, 
alla quale anche imputavano l'invenzione di filar la lana. 
Ad Ari teo furon dati divini onori, e fu posto ne l numero 
d gli eroi perché fu i l primo in entore del oagulo . In brieve 
a' primi im entor i delle cose furo no attribuiti onori divini. 

poiché eia cuna n2.zione r tendeva per sé questo vanto, 
quindi i greci in ciò contende ano co n g li egizi. Gl i ebrei 
anch'e o le ano essere ri putati i primi , iccome è mani 
festo da libri d i Mosè, attr ib uendo la pastorizia a Iabele, la 
musica a Iubal l 'arte d i la orare il fer ro a Tubalcain e quella 
di fi lar la lana a oema, ad dam o d 'a ere impo to i nomi 
agli a nimali , ed a lla d ispersione di Ba bel la varieta de' 
ling uaO'gi. 

Ma g li egizi, che non solo ri p utavano i greci fa nciulli , di
cendo loro : « Vos g·raeci semper pueri estis ~ , vantando sopra 
tu tte le nazioni la m ggior a ntichi ta , erano persuasi eziand io che 
non meno i primi uomini che i primi re pre so di loro furono ; 
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e che da essi non meno i greci che g li ebrei istes i e tutte le 
altre parti del mondo ri ceve sero gli ab itatori e molti riti ed 
istituti. Ed a loro credere gli brei da essi deriv a no ; e che 
fo sero l ro colonia, onde il costume di ci rconcidere i loro 
fanciulli , Erodoto, come gia si è v duto, il credette e iodoro 
pure il r ip te: Tradzmt insuj;er p!u.res ae ryptii ab eis colo
nias per t.tll Ì'"ersum orbem deducfas; nam in Babyloniam colonos 
trad11x i se Belu.m, Neptun-i vobmt LibJ•aeque filium; qui sedem 
apud Eup!tratem, cum elegi set, acerdotes (/10s clzaldaeos baby
lonii ~ ocant qui more aegyptiorum astra obser-;Jarent) PIIJ•sicos 
etiam, astrologiae qui dediti essent, ùt tituit. Ferzmt efiam Da
naum ex Aegypto projectum antiquissimam /ere urbium Grae
ciae Aruos condidisse: colcllOrwn quoque g entem qui Ì1l Ponto 
sunt, iudaeos insuper, qui Arabiam inter ~riamque co1zsedere, 
ab ipsis testantur transmigrasse. Quapropter et apud has na
tiones antiquo more circumcidi pueros, ab Aeg__ pto ea consue
tudine traducta » ( r) . 

All'incontro gli etiopi dicevano he gli egiz i furono loro 
coloni, e che da ssi l'Egitto prese 0 li abitatori. la religione, 
le leggi, gl' istituti e le lettere; che prima l ' Egitto non era 

terra ferma ed abitabile, ma ne' prin ipi del mondo fu mare, 
e da poi, per l'inondazione del Nilo, vendo portato dal
l Etiopia, rodendo attorno, molto terr no, f ce si che a lungo 
andare quelle acque si ritirass ro in dentro e lasc iassero sco
vena quel tratto, sicché poté da poi i vi ab itarsi. Ecco come 
l' i stesso Di od ro dice che gli et iopi sentissero degli egizi: 
<~ Asse1~unt ùzsuper aegyptios eorum colonos esse, C(l/onia ab 
Osiride deducta. Quin eft'am Aeg)tj;Lum olim 110n terram firmam 
!tabitabilemque, sed mare ab 01·bis exordio extitisse: eam limo 
postmodum ili inundatione ex A ethiopia ad- ecto, exagg·erata 
a flumine terra paulatirn continentun factam; quod in osliis flu
mùzis consj;ici licei. Amzis euim singulis uova materia inzmda
tione Nili ostiis apposita, cedit petagus ob cumulos terrae supe
rinductae . lta regio onmis incremenlu.m ab AetJziopia ex terra 

(I) Op. cit., I, 2 . 
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allata cepit {I) . Ciò che il nostro Torquato Tas o olle ricor
dare nel suo poema, quando cantò parlando del basso Egitto (z) : 

Ch'è d l cele te il opera e don . 
Al mar usurp il letto il ~ rtil limo, 
E ra ·odato, al ulti ar fu buono: 

i crebbe Egitto. h quant a dentro è po t , 
Qu l che fu lido a' naviganti espo to! 

Le leggi ed altri istituti pur d agi i etiopi d eri\ aron , sog
giungendo Diodoro (3): << Plurimae etiam /e cres ab aetltiopibus 
sunt ad Aegyptwn trans!alae, coloni maiorum ser antibus in ti
tuta. am ·reges deos ex istimm"'e, sepulcltrorumque praecipuum 
studium lzabere, aliaque eiusmodi plura e aethiopum. discipLina 
profecta suni. tatuarmn insuper utao?tarum u um, ac literanon 
formas ab aetlziopibus acceperunt, etc. 

Abbiam ri putato rapportare fin qui la discordanza che 
v'è fra gli e 1zi e gli ebrei intorno a' prin ipi ed origini 
ed invenzioni delle o e, perché maggiormente si conosc 
che que te nazio ni , an orché quasi in tutto discordi, con e
ni ano per ciò che riguarda la natura dell'uomo, dandogli i 
medesimi principi e lo tes o fine, cioè he fo e prodott 
dalla terra, e che quello stesso spirito i ificante che anim 
l'univer a carne fu comune non meno agli uomini che agli 
altri animali. Ciò che manifestamente scorgeremo nel capitolo 
seguente. 

{I) Op. cit. , III , x. - (2) Ge1usalemme liberata, X Il, 14. 

(3) Op. e loc. cit. 



CAPITOLO H 

In che gli egizi , i fenici, i greci ed a ltri filo ofi face ero con istere la 
na tura dell ' uomo, e come fos ero di conforme sentimento con Io è 
che uno pirito anima a l ' universa carne si degli uom in i come de li 
animali. 

Diodoro Siciliano, nel primo libro della sua Biblioteca isto
'r ica, sebbene , come si è ' duto, in eotenza degli egizi e 
de' greci istes i, come d ' Anassagora e d' =< uripide , si rappre
se nti una nuova dottrina intorno alla formazione del mondo 
e d e ll ' uomo e dell 'origini d Ile cose di ersa da quella che 
Mosè insegnò agli ebrei, specialmente in ciò che rigu arda 
il facitore dell'uni er o; con tutto ciò, per quel che s 'ap· 
partiene alla natura di questo spirito vi ifica nte, par che 
que' filosofi fossero stati conformi a' sentimenti di Mosè (l): 

Mosè che fece Iddio creatore del tutto . Gli egizi davano alla 
n a tura l ' istesso potere ed efficacia che Mo è a ttr ib uisce a 
Iddio, facendo Iddio e la natura un a cosa istessa , riputandola 
perciò insieme coll'universo eterna e non creata . Ma rap
porta che questi istessi filosofi ammettevano anch'essi nel
l'universo uno spirito vivificante , il quale, secondo la qualita 
e la disposizione della materia alla qua le s'unisce, ha tanta 
forza e vigore di dargli vita, moto e senso, sicché producesse e 
piante ed animali e uomini istessi: in brieve che l ' uni er a 
carne possa sorgere «in animam viventem ~ . Disse perciò (2 ) che 

(I ) Palesatici nel l ibro del Gen~si. - (2) DIODORO, traduz. Ca talion, I , 2. 
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li egizi la generazione di tutto ciò che si ed e nell ' uni versa 
natura principalmente l'attribui ano al sole ed alla luna, da' 
quali sub imi simi corpi, ch'essi aveano per dii, ne deriva a 
tutto ciò ch'e si riputa vano essere princip l mente necessario alla 
generaz1one iccome all'altre parti onde si compone il mondo, 
le quali somministravano la materia, l ' umido ed il gra oso; 
onde da' primi ne derivavano questo spirito ch'essi chiama ano 
Gio e ed il fuoco he dissero ulcano, poiché il c !do molto 
conferi ce alla perf zione della g nerazione; e da' secondi il 
secco, intendendo della terra, che, come aso ove tutto si fa 
e si rice e, prese il nome di madre, detta ancora la dea 

ib Ile; l'umido, intendendo dell'acqua, onde l'oceano lo ri
l utarono anche pa re d Ile co e e perci a nche dio, e l'aria 

hiamata anche la dea allade e figlia di iove . Chiamano 
questo pirito Gio e, ch'era Dio mag iore ed il 1 rimo fra tutti 
i dèi, poiché questo è il principio e la cagione onde tutte le 
cose animate rice ono moto, vita e senso . <.< Nam spiritum, 
- di e i odoro (I) - Io · em verbi interpreta/ione appellarzu~t. 

quod causa ~ it{Te mortalibus exislat, tanquam conmmnem onmium 
pabem .. Idem et graecum in ignem. poetam de /zoc deo sentire 
volunt eum deorum /zomùwmque patrem vocantem. ~ 

anconiatone di Berito, di cui fa memoria Filone Biblio 
allegato da Eusebio (2 ) , rapportando la teologia de' fenici, del la 
quale ne fa ma tro ed autore T aauto, che eziandio da alcuni 
s1 uole che fosse l ste so che Mosè, siccome i greci lo di
cono 'lercurio, dice che costui fece pure la medesima ipotesi 
dell formazione del mondo, cioè che nel caos agava questo 
spirito che fecondò l 'universo . 

I fenici non può dubitarsi che portarono a' areci, non meno 
che gli egizi, le prime nozioni di filosofia e delle lettere; e 

occ rto fa 'edere che O mero molte cose da' fenici apprese 
e trasportò ne' suoi poemi, da' quali Virgilio fu mosso nel
l' Eneide di alersi di questa istessa dottrin a, e per farla appa-

( t ) Op. e loc. cit. - ( '2) Praepa~·alimus evang-l!licae, l , 10. 
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ri re antichi sima, qual ' era in verita, fa che il padre Anch ise 
l'esponga ad Enea uo figl iuolo , dicendogli ( r ) : 

Principio coelum ac terram cmnposque liquentis 
L ucentemque ulobum, lzmam titatn"aque astra 

:pù-itus intus alit, totamque i11fusa per a1'tus 
llfeJZs agitat molem et m agno se c01·pore miscet. 
Ind /zominum pecudumque genus zn'taeque 'i!Olantum 
Et quae marmoreo fert mo11stra sub aequore pontus. 

I greci che, come si è d etto, dagli egizi e da' fenici pre

sero i emi d ella filo ofia ammisero ancor essi questo pirito 
per principio onde tutte le cose animate rice\ono sen o e vita; 

ed nas agora, che sopra Talete, nassim a ndro, Anassimene 

e tutti gli altr i suoi predece sori pinse le ricerche e le co

no cenze: e Pericle, Arch elao ed Euripide s uoi discepoli, che 
empirono la Grecia di filo ofi, non ne dubitarono punto. 

Eusebio istesso <2>, rapportandoci la succe sione de' filosofi 

greci, dice che Ana sagora, mae tro di Euripide, de prin 

c-ipiis distincte prùnus et enucleate disputavit ; neque enim de 
universi tantum. natura 1tfi priores illz' (c ioè Talete Milesio, il 

quale « prùzceps inter graecos de rebus naturalibus p!tilosof;hari 
coepit, Anassimandro suo di cepolo, ed Anassime ne maestro, 

ed na sagora), sed etiam de ipso molus eius auctore philoso
pltalu.s est. < Cum enim res omnes, inquit, coufusae sinml per
mixtaeque ab iwtio forent , Mens penitu.s eas permeans, ab illa 
perturbatio11e ùt ordùum elegantiamque vindicavit ». E cosi 

appunto Giuseppe Ebreo (3) , in sentenza di Mosè, aveva pur 

detto di questo spirito, come la vul?"ata crittura, che « fere
batur super aquas, spirilu superne permea?tte ». Ma nello spie

g a re la natura di questo pirito che negli uomini poté pro

durre tanto discorso ed accorO'imento, cosi i riferiti filosofi 

come i di loro succes ori Pitagora, Democrito, Pl a tone, Aristo-

(1) Eueide, VI , 724 sgg. - (2) Praej>aratione.s eva1tgelicae, X, 14-. 

(3) Arztiqu itates iudai ae, I , 2 . 

P. GtANNONR, Il Tn'regno- r. IS 
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til e , Epicuro e tanti altri , furono fra di loro molto ari e 
d iscord i . é mi nore fu la d iscre panza tra i nostri p iu modern i 
fi losofi, come edremo p iu innanzi dopo aver r iferito le opi
n ioni deg li anti hi. Aristotile ( l) a ttribui ce a questo pi r ito 
d iffuso ne' semi di tutte le cose natu ra celeste, s imile a lla 
natura delle stelle. ~ Jnest in semine omnium - e' d ice- quod 
facit u t foecunda sùzt se111ina, videlicet quod calor vocatttr. Jdque 
uon ig nis, u011 talis facu.lta aliqua est, sed spir itus qui in se
mine spumosoque corpore C01ltinetur , et natura (ide t anima) 
quae in eo spiritu. est, proportione re pondens elemento steL!a
''um. » Aristotile ad un que non si co ntenta solo di questo spi
r ito , ma uo le che in esso i sia qua l he altra cosa di piu che 
chiama na tura, cioè anima , p rché qualunque spi rito per e 
stes o, per p roprio vigore ed efficacia, non p trebbe ordi nare 
e d isporre le figu re, i nu meri, il s ito , la ra ndezza e piccio 
lezza e qua nto biso na per fare sorgere un corpo «in animam 
vt'ventem », e non abbia un altro principio attivo per cu i 
produchino tutti questi effetti, e che g li om mini tri tutta q uesta 
virtu ed efficacia . Qu ind i egl i nell'addotto luogo di tingue 
q uesto spi rito o sia calore del seme dalla natura nella quale 
dice ssere que ta irtu architettonica, in g ui a che la na tura 
ch 'è in questo sp irito ommini tra al m de imo tutta quell a 
virtu ed e ffi cacia, di cendo : « Virtutem arc!titecfonicam esse na· 
turam quae in spiritu serninis est~ . 

I ppocra te ri conosce ancora nello spi rito del seme q uesta 
natura , la q uale perci ò disse ~ illam e·ruditam esse» perché 
somm inistra a questa spi ri tosa parte d l seme la virtu ed effi
cac ia di disporre e formare il corpo owanico, sicché pos a 
sor ere K in animam viventem » <2>. Con tu tto ciò Galeno questa 
virtti o fo rza arch itettonica la chiama ora K nati um calo·rem » , 
o ra ùzsitum lemjJe·ramentum », so ente ~ spiritum », che, nel 
libro D c tremore et rigore, dice e ere « substanliam per se et 
mobilem. » (3) , 

(1) D~ g ~1zeration~ animalim11, II , 3· - (2) D~ alimento . 
(3) De iremor~, palpitatiott~, convuision~ et r igore, cap. 
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Quindi fu data occasione a' successori filo o fi e m edici , 
non al tri menti che fecero i loro maestri, di darc i nuo ve spie

gazio ni sopra ci , le quali finalmente non si r iducono che a 

vane parole e nuo i ocabul i che niente significano, tanto è 

lontan che p iegano la na tura di questo spirito . eusingio 

definisce qu esto irito non es ere altro che <- substanlia quae-
dam ùnmaterialis ~ o materi a emergens de summo D eo, sic 
ad materiam deLrnnùzala ul sine ea nec esse nec subsistere, 
?teC operari queat » <1 ) . 

Altri con icenna ch iamarono la virtù architettonica rac -

chiusa in quest pi rite ~ inteltigentiam ». Alcuni altri con 

Averroè e co to « vim coelestem ovvero «di inam ~ Ù"lutem ~ . 
Giac mo S chegkio mo tra di dirci qualche co a di più, ma 

in r ealta niente c ' in egna di nuo\ o , d icendo che per questo 

spirito, o forza plastica, non deve intendersi altro che ~ .for
mam substantialem, quae mtllo se7tsu, sed dumta:xat mente et 
ratione p erci,l)itzw » (2>. 

I platonici di sero essere ~ animam generaletn per totum 
mundwn diffusam ~. la quale, per la diver ita d ell e materie e 

de' semi, produce di erse gen erazioni; nulla di meno il gran 

platonico Platino (3l questa virtu architettonica la distingue 

dalla platonica anima del mondo, siccome il prodotto dal pro

ducente, chiama ndo quella virtu natura che d a ll'anima d el 

mondo deriva ad essere atto essenziale di quella e vita da 
lui dipendente. Temi tio (4) dice questa virtù archit~ttonica es

sere formatri e, e sere ( animam ùt semine potentiam animato 
inclusam, ». E e u ingi o <5) chiama quella ch ' è nel seme « na
lztram » , cioè , com' gli ste o insegna e spiega, « anùnam 
potentiam ùt semine subsistnztem, ac principium et causam motus 
j;e1' se e:xistentem >> ; m nel co rpo gi a form a to la ch iama <.< ani
mam actu existentem ~. E cosi enza necessita alcuna una cosa 

(1) ~enesis microcosm i, Utt de gtmeratione f oeius in uter o, Il , 1, 13. 

C2) De plastica semùus facultate , II. - (3) E muadi, I , 9. 

(4l Com m. De anima e 12 lllelaphysica • . 
(5) D ~t a11 ima lmmalla, di. ser t. Il l , 2 r e :22 . 
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i tes a la distingue in due, ponen ogli due nomi distinti secondo 
h ' è o in quiete o in moto e secondo la di ersita del sog-

tto, o da formarsi ovvero gia form ato; quando una sol 
cosa è che nel seme sin da principio può formare il corpo 
organico e che in atto lo forma e co ì da poi continuando 
ri mane forma e it . Mostr eu ingio aver tirata questa ua 
se ntenza dagl'istituti de ' platonici, i quall di tinguono tra « ani
mam ~ ed essa animam » , c ioè « inter animae substantiam ~, 
la quale sotto \l nome di natura è nasc ta nel seme, <<et ani
mam quae iam actu agit ~ e che rima ne poi ferma dal corpo 
organico a cui da moto, senso e vita. Temistio (1) chiama 
questo spirito fo rza plastica , non intendendo per ciò di quel 
commune piri to che i medici fa nno sorgere dagl i umori 
e dall e vi scere per la concezione e preparazione, ma d ' un 
al tro assa i piu nobile e di maggior vigore. K Est !tic p iritus, 
-e' ice- aethereum, caloris jacultatumque sedes et vincuhtm 
primumque obez.uzdae fu.nctionis instrwnentum. » Ed altro e <2 ) 

re e es ere una virtu che dal ci elo ' influisce poi hè e' 
dice: Coelum nullo semine multos proji rt larn animante tam 
sft'rpes, at semen nillil quidpiam sine coelo genera!, senun g i
crnendi rebus matet'iam concùme dumlax at et convenienter ap 
t>arat et instruit. Coelwn ùt appar atam specienz summrzmque 
perfectionenz immittit ilamque suscitat in omnibus . poco da 

01 aggiunge: <.< Animmztiwn stirpiwn lapi um et metallonmz 
omnium quaecumque et fuer zmt et esse pos wztformne, zma coeli 
f orma p(Jtestate comp1"ehendit , in mirabitibltS t'lla quasi g ravida 
formis, omnia fzmdit, et gig nit ex sese ~ . In brie e tutti concor
dano ne' semi e ere que to spirito in cui e quella efficacia 
chiamata da a lcuni an ima, da altri natura e da alcuni intel
ligenza o imi divina o celeste o architettonica , o ero for
matrice o plastica ; e Virgilio non ne du bitò punto dicendo (3>: 

lgncus est ollis igor et coelestis origo 
eminibus 

(r) Lib . l , Pltysiol., cap. 2 *. - (2) Lib. l , D e abit., cap. roo *. 
(3) Eneide, I , 730. 
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Ma non sono concordi in ispiega re la natura e l'essenza 
1 piu moderni, come Giulio Cesare caligero ( l ) , Ludovi co 
Mercati <2), ed a ltri tutti difendono acremente ne ' emi e sere 
quest 'anima, le di loro orme calcando il Ga sendo (3) e Da
niele ennerto: ebbe costui molta ragione di dire <4l che a nd a
vano di ran lunga errati coloro i quali c redevano nel seme 
non e sere anima, poiché non si può neg r l 'ani ma e ere 
la cau a d Il a formazione del fe to e della sua vi ificazione. 
K Etenim - e' dice- cum im f ormatricem in semine esse ab om
nibus coucedatur, unimam etiam in eo esse concedendum est. Tam 
cztrn poteutiae uon sint s f'parabi!es ab anima, c1tius sunt poten
t iae, impossibiLe est polentiam a!iqu.am a!icui propri m esse in 
subiecto, in quo non est f orma a qua fluit potenfia. E t cum ex 
operationibus ad la!entis essenfiae noticiam per eniamus, quid 
cnussae esi cur semini animam non tribuamus quae suis in eo 
operationibus satis se prodit.'iJ unt auJem illae duae: semiuis ac 
conceptlts vivifica/io et parfium omnizmz, quae ad vitae actiones 
edendas uecessariae sunt, e.florrnatio. Quodv·is enim semen, quod 
in p!antis manifeslum est, eg d ante anima conservatur et a!i
quandiu pro!i/icum permaJtet et quandiu. inJeg rum et incorruptu.m 
est in loco idoneo, et prneseJZie alimento, ut vivens operatur et 
exercet suas actiones in eam, quae praesto est, materiam, uon secus 
ut ipsum vivens integrum omnibus partibus; quod non so!um in ani
ma!ibus in actione et partium llOJmullarum regeneratione, sed 
praecipue, ut postea dice /w-, in p!anlis videre est. N am eaedem 
operatioues i1t semine et pianta otnnibus tmmeris integra conspi
ciwtbtr: quae pr pterea idem in utroque P1'Ùtcipùtm et mo ens in
dicant. Eadern enim est onmino operatio, cum allima in semine 
!atens ex attrae/a materia corpus plantae fabrica!, et cum eadem 
postea singu!is annis amissa folia et jlores instaurai, uovos pro
duci! ramos et ?'adices b'adit,- et propterea eiusdem omnino facu!
tatis eiusdemque animae indicùmz est. N eque !wc solum in p!antis, 

(x) De subti/iiate ad Cmdauum, l , 5·11. 
(2 ) Opera omnia, enezia, 1609, to m. I , lib. l , par. IV , 98 . 
(3) Physica , Jll2, 111, 3· - (4) Inst itutiones m edicinae, l, xo. 
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sed in animantium per.fectorztm seminibus idem fieri concedendum 
est. Nam, si uon fil ex sanguine caro, ni i caro ipsa animata 
sanguinem in carnem mutet, ·multo minus fiet ex sanguine anima!, 
si .semen a1lima careat ». oggi ungendo poco da poi: ~ Nam 
(iterum ulor Sclzegkii verbis) animatum corpus cum sit praeslan
tius el perfectius, seqztitur non am.'matum non esse principalem 
anim.ati corporis caussam , sed animatwn ab anitnato, ut prùzcip li 
caussa, produci » . E non vi è dubbio gli a rgomenti di Sen
nerto essere vigorosi e con vincenti per provare evidentemente 
ne' semi es ere questo spirito vivificante, o ia anima. 

Siccome bisogna eziandio confessare che i medici piu mo
derni , avendo in questi ulti m i tempi ad una sod filosofia ac
coppia ta un 'esatta notomia, ridotta da es i quasi nell'ultimo 
punto di perfezione, hanno sopra di ciò non pur estese le inve
stigazioni e le ricerche, ma con buon succes o è sovente loro 
riuscito stendere anche le cognizioni; ed alcuni i sono inge
gnati spiegare fi no le mani ere come rlal olo vigore ed fficacia 
di questo pirito vivificante, unito a' corpi organici, pos ano 
sorgere n on pur gli animali e le piante, ma gl i uomini stessi, 
senza esserci bisogno di ricorrere ad al tre sognate idee di 
sostanze cogitanti , immateriali ed incorporee, che le riputano 
non senza ragione ere imposture di infel ici ed astratti filosofi. 
I medici inglesi negli ultimi nostri tem pi vi i applicarono con 
fervore e non senza succe so : in fra gli altri Cudworth , me
dico di Londra , fu si ardito che, nel 1674, es endosi esposto a 
pubbl ico cimento sostenne uno essere il principio naturale e 
fisico dell ' uomo che lo fa muovere, vi vere, sentire e rag io
nare, e che fu una solenne impostura filo~ofica la giunta di 
una nuo a sostanza che ci venga di fuori come ragO'i d i 
sole, che non può affatto concepirsi ; ed oltre a ciò, se diede 
fuori alle stampe una difesa col titolo Vùtdicationes rationis 
et reli'gionis contra impostu.ras philosoplziae , Giovanni Tola ndo 
pur lo stesso sostenne nella II Epistola ad S erenam , onde in 
Inghil terra enne questa materia a disputarsi acremente fra' di
versi e contrari partiti. Fu primieramente sopra di ciò com
battuto tra Giovanni Lockio e Still ingfleeto; indi fu rinno ata 

• 
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la disputa da Dod\ ello, il quale pure acremente so tenne 
l'anima degli uomini e sere un principio naturale, fi ico e 
corporeo, contro il quale sorsero, impugnandolo, Samuele 
Clarkio, Tommaso \:Villi , Giovanni Turnero ed Edmondo 
Chisu ll o. Pa sar no d poi le dispute da Londra in Amsterdam, 
d e dallo toschio, discepolo di pinosa, fu difesa la stessa 
dottrina, la quale n gli ultimi tempi passò ne' medici di Ger
mania, per lo piu evano-e\ici, fra' quali si distinse Petermano. 
Giovanni Adamo Hotf: rettero, medico di Aala, alquanti anni 
prima insegnò pure il medesimo, e lo ste o ultimamente fece 
I raele onrado, medico ged nense, siccome può vedersi 
pres o D ei lingi o (1). 

Ma con tutto che le pecul zioni di tanti precl ari ingegni 
fossero as a i penetranti e sottili in ispiegare la natura ed effi
cacia di questo pirito, o ia princip io delle vite, commune non 
meno agli animali che ao-li uomini; pure, chi attentamente 
considera i loro argomenti, non può non ricadere nelle me
<iesime difficolta, anzi, per meglio dire, sempre tornare nel
l' istes a oscurita. Come e da chi questo spirito riceve tanta 
virtu ed efficacia, sicché p s di porre con tanto magistero 
ed arte le pa rti del seme, onde si formi un corpo si meravi
gliosamente organizzato, sicché lo faccia sorgere «in animam 
viventem », che vuoi dir lo faccia capace di senso e d' imma
ginazione, e negli uomini anche di discorso? Tut i fin qui non 
ci danno se non che parole ed idee vaghe e confuse, e, come 
si vedra pi u innanzi ('2), Cartesio fu il primo che ce ne additò 
la piu verisimile e probabile maniera. 

Sant Agostino, ed assai meglio il padre Malebranche, rup
pero, non gia disciolsero il nodo, dicendo il primo che questo 
spirito tutta la sua efficacia l'ebbe da Dio, dal giorno che lo 
creò, e per questa sua infallibile virtu fu chiamato special
mente « spirito di Dio . Cosi egli lo defini (3) essere « vitalem 
creaturmn, qua Ttniversus iste visibilis mundus et omnia corporea 

(1) Oburvatiorus sacra~, II , 111, 7 e . - {1) Nel cap. IV. 
(3) De G~1tesi ad litteram imperfectus liber . I , 17. 
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contineulur et movenlu1·; cui D eus onmipo!ens lribuil v im 
qu.arndam sibi serviendi ad opt:randum in iis qua e g-igmmlur ». 

Il padre Male branche (l) dice di pi u , che tutta l'efficaci a 
che olgarmente i crede es ere nell e cau e econde, debba 
att ri buirsi a Dio solo che gliela diede nel prin ipio e di con
tinuo gli ela da e con er a, n n sendo per lui altro la con
ser azione che una perenn e e continua creazione. Co i quando 
leggi mo nel Genesi ~ Germine/ terra fle1·bam virenten,· pro
ducant aquae rep!ile animae vi nztis et olatile,- produca/ terra 
animam viventem >> (2) , e quando nel V ngelo di an Marco 
Cristo signor no tro, fa ellando della semenz he ade in ter
reno buono, disse: ~ ltro ent'1n terra fi' uclijicat primum llerbam 
deinde spiçam deinde p!emun frwuentum in spica >'> (3) , non deve 
sentirsi che per se stessa la terra, l'acqua e la semenza a essero 
tale irtu ed efficacia, o h' Iddio l'a esse loro data nel prin
cipio, o che per anco in quell'ora la su ci ta, ma che Iddio sem
pre operando gliela con er i, sicché a lui come sola cagione 
d bbano attribui rsi tutti gli effetti delle cose create; esse non 
so mministra no, siccome non somministrarono, che la sola m -
teria , ma la virtu ed efficacia è tutta di Dio, e' dice. La di-

ina crittura i te a, anzi io mede imo ci rende te timonianza 
che egli fa tutto: <-< Eo-o sum Domimts- ' dice -facieus omnia'" 
extendens co tos so!us, slabitiens terram, et mt!lus mecwn » (4 1• 

Giobbe pure di sse: (s) « h1amts tuae fecenmt me, et p lasma e
runt me tolwn ùt circuitu ; e la savia e corag iosa madre de' 
Maccabei, i pirata dal ignore, o i parlò a' c ri suoi figli uoli: 
K Nescio quatiter in utero meo apparuistis, e/c.,· singulorzun 
membra non ego ipsa compegi · sed enim mzmdi crea/or, qui 
hominis fonnavit nati itatem ~ (6) . E an Luca <7) pur d isse: 
« Cum ipse D eus de t omnibzts vitam, inspirationem et omnia !> . 

Ne ' Salmi (8) pur si legge : « Producens foemmz iwnentis et her-

(I) De inquirenda veri/ate; itlwtratio11es ad lib. VI, arg-. 7. 

(2 ) I, 1 I, 2 0 e 2~. - (3) IV, 2 . - (4) i saia . XLI , 24. 
(5) Giobbe, X, . - (6) Maccabl!i, II, vu , 22- 2 3 . 

(7) Atti d~gli apostoli, X II, 25. - (SJ S almi, CIII , 14 . 
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bam servitu.li hominu.m »; ed infiniti altri luoghi, non meno del 
Vecchio che del uo o Testamento, com inco no l ' iste o. 

alla terra e dall'acqua Iddio formò gli animali e le piante, 
n on perché la terra e l'acque da se st sse ote sero generare 
cos'alcuna, ma perché dalla terra e dall'acq ua furono da Dio 
formati i loro corpi, iccome dal Genesi ' manifesto: {I l « For
nzatis igitu·r dominus Deus de hwno ctmctis animanlibus terrae 
d unive1'SÌS olatilibus coeli>.. Furono adunque li animali ter
rest r i, i volatili ed i pesci formati di terra d'acqua, non gia 
prodotti dalla terra e dall'acqua. E Mosè narrando come li 
animali ed i pesci per coma ndo di io fosse ro prodotti, ag-
giunae K Deum ipsum illafecis », affinché non s'attribuisse uni
camente alla terra ed all'acqua. « Creavilque D l'us- e' dice
ce/e grandia et onmem animam ivelltem alque motabilem, quam 
p rodu.xerant aquae in species suas, et omne volatile seczmdum 
genu.s suurn » (2), E piu innanzi , dopo aver parlato de lla for
mazio ne degl i animali, o giunge: Etfeàt D eus be tias ttrrae 
ùt:xfa specz'es suas et iumenta et onme ·reptite terrae in genere 
suo » (3) . 

on vi è dubbio alcuno he questa maniera di spiegare 
l'efficacia e la virtu di questo spirito sia la p iu fac ile e spe
di ta, poiché, rifond endosi ogni cosa ad Idd io, si a rriva a con
cepi re benissimo la sua efficacia, e che possa e sere principio 
di vita e moto e senso agli animali e di cognizione agli uo
mini , essendo nelle sue mani r iposto di dare quel potere d 
efficacia che uole alle cose da lui create . Ed in ciò non 
avverti il Malebranche che, ri onendosi tutto sopra la irtu d 
efficacia ch 'Iddio empre somministra a questo pirito, che 
necessita v'era dunque d 'immaginare nell ' uomo un'altra so
stanza cogitante e farla venire da fuori aù informare il suo 
corpo per renderlo d iscors ivo, quando siccome a quello de' 
bruti da tanta virtu ed efficacia di farli crescere e sentire? Cosi 
bastava che nell ' uomo si stendesse un poco piu questa efficacia 
per farlo discorsivo, essendo nelle mani di Dio il potere di far 

(I ) Genesi, II , 19. - (2) l vi, I , 21 , - (3) lvi, I, 25. 
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ciò che vuole, e rend ere le co e, siccome da in ensibili farle 
sensibili co i queste pas arie e spingerle e fa rl e disco r i e. Ma 
q uesto è l ' i stesso che sfuggi re il travaglio nelle in estigazioni 
delle cose natura li. Né aiovano i pa i di Mosè di sopra alle
gati, primieramente perché, secondo l 'osser azione de ' dotti, è 
solita frase della crittura ed a ntico costume degli ebrei d'in
ferire ogni cosa a Dio, ancorché per vie comuni e natu rali 
avveni s ro; e per secondo, pre so i filosofi gentili e coloro 
che, non attribuendo a' nostri lib ri sacri div ina autorita , vo-

liono il tutto ottoporre ad esame ed a lla umana ragione e 
discorso, tutto ciò ad e i non fa f rza alcun a , e ni ente piu 
'iene spiegato he quello stesso he i rapportati filosofi dissero: 
che la n tura eh' è in q uesto pirito da a l medesimo la vi rtu 
ed efficacia di operare. Ciò he Mosè , sant'Agostino e Ma
lebranche dicono di Dio , que' d icevano dell natura, ché la 
facevano una stes a co ·a con io. Co i , qua ndo sant ' go tino 
dice che Iddio onnipotente ha data questa forza a qu to spi 
rito «ad oj;erandum in iis quae gigmmtttr >>, e quando Male
branche, spino-endo piu innanzi questa dottrina, non si con
tenta he Iddio a esse data tal forza alle creature, ma che 
Iddio stesso, sempre in quelle operando, è cagione di tutte 
le gener zioni e degli alt ri effetti che si eggono nell'univer
sita d ella natu ra ; i filosofi gentili all'incontro attribuivano 
tutto alla natura , che non la disting uevano da io, anzi chia
mavano questo steso p1 nto i di G io e, siccome era l 'opi
n ione d egl i antichi eai zi secondo il rapporto di Diodoro i
ci liano e degl i altri filosofi, siccome si è veduto nel capitolo 
precedente . Onde si conosce che di nulla forza è la soluzione 
di sant' gostino, e molto meno quella di Mal ebranche, a 
riguardo di coloro che non hanno per di ini i libri di Mo è, 
ma gli riputavano, come tutti gli altri, umani e terren i. Bi ogna 
adunque a ltronde in estigarne la cagione ed indagare le forze , 
e se forse Cartesio si fosse in ciò apposto al vero; ciò eh' esa
minaremo nel capitolo seguente . 



CAPITOL III 

D el nuo o i t<!ma di a rte io intorno alla creazione d el m ndo, fo rma
zione dell ' uomo e natura di questo pirito. 

For e all'uman genere sarebbe stato p iu utile e profitte
vole, e, si cco me que to insigne ed incomparabile filosofo venne 
a noi co i ta rdi, fos e sorto ne' secol i a noi piu rimoti, quando 
a' filosofi era d ata licenza di liberamente dire ciò che senti
vano intorno a lle co e naturali e ùi esporre in liberi sensi la 
verita che dopo lung he e travagliose r icerche a evano rin
tracciata. Venne a noi Carte io quando il mondo cristiano era 
tutto p ersuaso che i nostri s cri libri doveva no e sere a noi 
di norma e di scorta non ure nell e cose di reli gio ne, ma 
anche nelle fisiche e na tura li, e quando i credeva per costante 
che q ue libri c'inseg nassero che fo se un punto di religione 
gia stabilito che le nostre anime fossero immortali ed affatto 
indipendenti da' no tri corpi e di sostanza diver a, sicché fuori 
del corpo a ve sero proprio t to e propri a su sistenz . E con 
tutto ciò che questo gran filosofo fosse tutto inteso a toglier 
dalle menti umane i mo!t i pregiudizi onde s ' ra no sommini
strati i tanti o tacoli per la ricerca della verita, nientedimeno 
non poté non soccumbere, né resi tere al l' impetuo o fiume onde 
tutto il mondo era assorto, e che assordava tutti co ' suoi alti 
e strepitosi romori, per divina rivelazione essere certo l'anime 
umane esser immortali ed avere propri a sussistenza indipen
dente affatto d l corpo e per conseguenza proprio stato, an
corché da quello fo sero separate. E cer tamente che la buona 
filosofia istessa insegnava che alle divine revelazioni doveva 
cedere ogni umano discorso, poiché, non essendo stato l'uomo 



DEL REGNO TERRE O 

formato per dover sapere e com rendere tutto l'ampio universo 
e le vie tutte per le quali opera la natura, né es ere fatto per 
avere ed intendere tutte le idee delle co e che nell'universo 
sono, non es endo egli per altro che una picciolis ima e mi
nuta parte onde tutto l' universo i compone, -a raoione 
(se mai l'uomo avesse a uta questa grazia , ch'Iddio, autore 
e fabbro della natura, a e eli rivelati gli arcani di quella) 
ancorché dal corto suo intendere imperc ttibil , dove a, per 
l 'autorita di chi glie! in egna a (come onnipotente, sapi ente, 
infinitamente buono e giusto, e dal quale do e a e sere lon 
tano ogni inganno e butria) prestaro- li intera fede e credenza 
e render er o il uo in eo-no ed es er lontano dalle ri cerche 
del ome. e a me f s e c rto che quel che cri e an Paolo 
nelle sue Epistole di corpo spirituale fosse st to da Dio ri e
lat nettamente e non er mistero, certamente eh' io dovrei 
t ner per indub itato che si de e un corpo pirituale del quale 
io non po o in fi ica aver idea alcuna. e io on certo che 

esù ri to fu un prof ta mandato da io te o , non ho 
piu da dubitare ch ' gli aves e potuto n orgere, penetr r i 
corpi solidi d entrar nel cenacolo an orché le porte fossero 
chiu e, darci a man ia re della sua carne e bere d l suo angue, 
e moltiplicarsi in ta nti luoghi non in apparenza ma in realta , 
risu citare morti e fare tutte opere prodi io uante i an
gelisti ne raccontano; arebbe stato bene in sua mano mutare 
ed in altra gui a disporre l'ordine della natura: - né io fui 
fatto per sapere ed intendere tutte l opere della sua infinita 
onnipotenza. 

I. 

ra, l'incomparabile Cartesio, perché le sue ricerche non 
sembrassero contrarie all e credute divine ri elazioni intorno 
a ciò che riguarda la fabbrica di questo mondo aspettabile, 
alla maniera ed a' p rincipi onde formossi , affin di non offen
dere il commune concetto degli uomini, si pose con molti pre
testi e con gran cautela a filosofarne. 
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Per non urtare ne' libri di :vlo è, e<Y li dichiaros i che , cre
d e ndo l'uni\erso essere tato creato da un io onnipotente, sa
piente e buono, era certo he dal principio fo e stat creato 
on tutta la ua perfezione, in o-uisa che fo sero in lui e sole 

e stelle, cielo, terra, luna e tutti gli altr i pianeti: che nel! 
terra non olam nte fo sero i emi delle piante, anzi le piante 
i te e: non ur i semi de<Yli animali, ma gli animali te si: 
né he damo ed Eva fo ero stati fatti dalla terra infanti, ma 
formati uomini grandi ed adulti. ulladimeno, siccome per 

en i n tendere la natura delle piante, degli ani m li e dégli 
uomini è riputata p iu e atta e si ura via d'e aminar la ma
niera ome da' semi a 1 oco a poco sorgono, che considerarli 
ome da io n ll 'or igine del mondo fossero tati creati, se 

mai i potessero trovare principi non meno fa ili e semplici 
che fecondi da' quali come semi a essero potuto prodursi e 
sole e stelle e terra e luna e mare e tutto ciò che s'ammira 
in questo ampio mondo a pettabile, a ncorché forse non fos
s ro stati i mede imi e cosi di po ti; -giavera però mo tran
doci uffici nti a piegare quanto si fa nell'univer o e meglio 
conoscere la lor natura, ed a poter bene intend ere e adattare 
gl i effetti alle ]oro a ioni. Ecco come saviam nte ne di-
corre que to insigne filosofo ( I): « on enim dubiwn est quin 

mztndus ab initio fu.n·it crealns cum omni sua per.fectione ila 
ul in eo el o l et Terra et Luna et slellae exliterint ,- ac 
etiam in Terra non t nlum fuerint semina plantaru.m, sed ipsae 
p!antae,- nec Adam et Eva nati sint ùifanles, sed facti sinl 
lwmines adulti. H oc fides clzristiana nos do c et, lwcque eliam 
ratio naluralis piane persuade! . Attendendo enùn ad immensam 
Dei potentiam, non possumus e::cistimare illum zmquam quicquam 
fecisst>, quod non omnibus suis 1mmeri:j fuerit absolu.turn. Sed 
nillilominus. ut ad plantarum vel homimun naLU1'as intellige?tdas, 
lon ue melius est consi erare quo pacto j;aztlatim. ex seminibus 
nasci posswzt, quam quo pacto a D eo in prima mundi origine 
creati s int,· ila, si qu.ae principia possimu.s excogitare, va/de 

(1) CARTESIO , Principia Plll'losophiae, III, 45· 
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sùnplicia et cognitu. /acilia ex quibus tanquam ex seminibus 
quibusdam et s dera et Terram et deniq11e omnia quae in !wc 
mzmdo ad pectabili deprehendimus oriri potuis e demonstremus, 
quam is ipsa mmquam sic orta es e prohe sciamus; lzoc pacto 
/amen eorum natu.rmn longe melius exponemu , quam si tantum. 
qualia iam sint describerenz,~s l • 

Credette questo filo of aver trova ti p rincipi non pu r fe
condi , ma anche facili e semplici; ed il caos , che gli altri filo
sofi lo des ri sera tutto confu o e torbido, il quale s condo le 
leggi della natura fece nascere e sole e lun a e terra e quanto 
venne poi di posto ed ordì nato ne l mondo, egli ce lo rappre
senta niente confuso, ma tutto uguale, s hietto e semplice, 
dicendo che la confu ione non può convenire col la somm 

erfezione di creator dell'uni erso. !tra di che on 
maggior facilita possono da noi comprendersi le co e ordi
na te e semplici, he le inegual i e confuse . K Etsi enim- e' 
dice -forte etiam ex clzao per Leges naturae idem ille ordo qui 
·iam est ·in rebus deduci pos et, idque olim suscepert'ln expli
cmzdum,· quia tamen cmifusio minus videtm~ con enire czan summ 
D ei rerU?n creatoris perfectione, quam propor/io vel ordo, et 
minus distincte etiam a nobi percipi potest,· nullaque protortio, 
nullus e ordo simplicior est et cognitzt facitior quanz ille qui 
constai omnimoda aequalitate: idcirco !tic suppono omnes mate
riae parliculas initio .fui se tmn in magnitudine quam in molu 
inter se aequales ( r) . gl i adunque dalla materia, ch'è una 
e la ste sa in tutti i corpi, di isibile in qual si voglia parte e 
gia per se stessa in molte di i a, la quale di versam nte si 
muo e e che conserva nell ' universo la ste sa quantita del 
moto che sin dal principio della sua creazione gli fu impres ot 
fa nascere tutto ciò che si amm ira in questo mondo aspetta
bile; suppone tutte le parti e particelle della materia in dal 
principio , co i nella grandezza come n el moto, essere state fra 
di loro eguali. Considera non aver otuto e sere in questo pri n
cipio figure sferiche , poiché piu globi insieme giunti non 

( I ) P 1'incij>ia j>lzilosoj>ltia~, Ili , 47· 
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riempiono come spazio continuo; ma che, di qualu nque figura 
si fossero allora quelle, non poterono po i in progresso di 
tem po non fars i se non rotonde , per i vari moti circolari 
che bbero . Da questo muoversi, urtarsi e raggi ra rsi in ieme 
la materia d egli angoli percossi e stritura ti, venne ad occu
pare que' minuti inter alli che fra le parti rotonde rimasero; 
icché formaronsi due generi di materia per figura molto di

v ersi. Quelle parti piu minute, pi u agili e preste, e he scorrono 
impetuosamente agitate per tu tti que' angustissimi inter a lli, 
adattando i le loro figu re ad empire tutti que' uoti spazi che 
sono fra le parti rot nde, egli chiamò primo elemento; l ' altre 
di i se in parti celle sfe riche di certa e determinata q uantita, e 
di isibili in a ltre particelle molto minori, le dis e secondo 
elemento ; a' quali due elementi successe il terzo elemento di 
parti p iu gros olane e ramose, aventi figure meno atte a l moto. 
Questi egli chiama elementi di questo mondo aspettabile. 
E secondo le leggi che del moto prescris e co n ta nta accu
ratezza nella seconda parte de' suoi Principi, con minuta ed 
esatta operazione mecca nicamente da ' tre principi sudd etti fa 
orgere tutto ciò che s 'osserva in questo mondo aspettabile. 

E x !zis tribus- e ' dice- omnia huius mundi adspectabilis corpora 
compoui ostendemus : nempe olem et stellas fixas ex primo, 
coelos ex secztndo et Terrarn cum pLanetis et cometis ex tertio. 
Cum e1tirn Sol et jixae lumen ex se emit/aut : coeli iliud trmts
mittant / Ten-a, plauetae a c comelae 1'emittant: trzplicun /zane 
differentiam in adsjJectum incun-entern, 1l0Jt male ad tria e/e
menta rifer emus ~ tr) . 

Sarebbe dilungarci troppo dal nostro istituto e divertire 
tro ppo l 'altrui applicazione in cose cotanto minute e sottili e 
che richiedono tutta la penetrazione del nostro spirito, se 
volessi rapporta re qui la maniera colla quale questo mira
coloso ingegno va secondo le leggi del moto, per vie cotanto 
piane e semplici , tirando innanzi il suo assunto; ciascuno o 
il sa o potra attentamente osservarlo ne ' suoi Principi, sopra 

(1) Op . cit., III , 52. 
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i qual i tanto si è dibattuto e scritto. Certamente che 1' ipotesi 
è tanto bella ed inge nosa che si ad ttano molto a ropo ito 
que ' versi del no tro Torquato T as o <1>: 

1agnanima menzogna or quando è il vero 
l bello che i pos a a te pr p rre? 

Or, quantunque que to gran filosofo, olendo fra i cn
stiani inseo-nare una nuova filosofia, come la quale, fra quante 
al mondo ne furono e fi.orirono, niuna è si acconcia a piegare 
i fenomeni del l natu , ave e usate t nte r iser e e pr te ti, 
non poté sfuo-gi re però l ab u o d alcuni che vollero tirarl a d ve 
meno i do ea. a que ta ipotesi certa mente niente potea de 
dursi che si o ponesse a' libri di Mosè, anz i , suppon nd osi la 
materia creata e che, secondo le leggi del moto che Iddio gl i 
d iede a misura e proporzione della materia creata, con rvi 
empre nel mondo quell ' i te a quantita del moto dal quale 

e dalla rnateri uddetta, a nche di isibile in mille e mille 
p rti , i prod uce , maggiormente s'ammira che la di ina anni
potenza e la apienza, cbe per vie co i piane e ·emplici ordin 
e dispose l ' uni er o, das e principi i fecondi , onde quanto 
in quello si ammi ra si produca . 

Quello però che nella seconda parte de' o ran i Principi 
credette intorno alla natura ed e enza di questa materia cor
porea ed esten a onde il tutto i compone , non fu ben rice-

uto da' piu savi, per le con eguenze pur troppo perniciose 
che n potreb bero d eri are; poiché, credendo che non consi 
ste se in altro l' essenza del corpo che nell 'es ere estenso in 
lungo , lato e profondo, poiché tutte le altre modificazioni he 
può rice vere il corpo (o sia di gra ita , o di leggerezza, o 
fiuidita, o ero durezza, o di rotond ita, o di a ltre qual i ogliano 
fi 0 ure), possono cancellarsi e variar i, ma non g iammai potni 
perdere l 'esten ione in lungo lato e p rofondo , ne venne in 
conseguenza che do esse ammettere per corpo anche lo spazio, 

( 1) Gerusalemme liberata, I l , 2 2. 
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ch e pu re ritiene le proprieta istesse ; e cosi non meno il luogo 
ovvero lo pazio interno ara corpo, che lo spazio esterno . 
Quindi era d ' uopo dire che non si da e in natura acuo 
alcuno, ma che tutto fo se pieno, e per conseguenza la ma
teria non e_ ere altro che uno spazio con tinuato, non poten
dosi concepire pazio senza che nell 'i te so tempo non conce
piamo estensione, cioè corpo. Ecco come questo filo ofo ne 
ragiona : << aczmm autem, phz"losophico more sumptwn, !wc est 
in quo nulla piane s it substantia, dari non posse ?nanifesfum 
est, ex eo quod extensio patii, el foci ·interni, non differa t 
ab extensione corporis. Nam cum ex eo solo, quod corpus sit 
extensum in longum, latum et p1-o(undum, 1~"ecle concluda·mus 
ilfu.d esse su.bslantiam: quia onmino repu.gnat u t nihil sit aliqua 
ex tensio, idem eliam de spatio quod vacuum su.pponitur est con
cludendu.m: quod nempe cwn eo sit exteruio, necessario etiam 
in ipso sit subs/aJttia ~(I ) . 

Cosi, facendo egl i consistere la natura della sostanza cor
porea nella so la estensione, e non distinguendola dall'es ten· 
s ione che si attri bui ce a qualunque pa so esterno innanzi, o 
immagina c iò che fo se ri petendo poco da poi: Postquam s ic 
advedimus substautiae corporeae naturam in eo tantum consi
s tere, quod sit r es extensa; eiusque ex tensionem non esse diversam 
ab ea quae spatio quantumvis inani b ·ibui sn!et » ecc. (2 ) , quindi 
alcuni ha nno rag ionevolmente pre a occasione di d ire che in 
sostanza. in sentenza di Ca rtesio, l'ampio universo ia infi.nito, 
poiché qual unque spazio noi possiamo immaginarci piu in la 
oltre i s uo i co nfini, sempre trovaremo e ten ione, che per lu i 
sara lo stesso che ostanza corporea, e si cadera nella sen
tenza di Lucrezio che v uole ]a materia infinita. 

é s i appagarono dell'equivocazione dell' indefinito, quas i
ché l'universo non gia fo se infinito ma indefi nito, non potendoli 
noi assegnare fine a lcuno , poiché que to non è che un g iuoco 
di parole, a nzi perché noi non possiamo al mondo as e nare 
fine, non potendo concepire piu in la spazio senza estensione, 

( 1) Op. cit., IT , 16. - {2) l vi, xg . 

P . GIANN ONE, il TrÙ'egno - 1. 
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senza corpo, questo istesso sani farlo infinito, siccome aperta
mente di ciò ien con in to Cartesio nell ' iste o luogo dicendo : 
« Cognosc-imtts praeterea hzmc mundzmz, si e substantiae corpo
reae uni ersitatem, nulLos extensionis sua e fines ha bere. Ubi
cumque enùn fines illos esse fingamus, semper ultra ipsos aliqua 
spatia indefinite extensa non modo ùnaginamur, sed etiam vere 
imaginabilia, hoc est realia esse percipìmus; ac proinde etiam. 
substanliam corporeanz indefinite extensam ùt iìs conlìnerì. Quia 
ut iam fuse ostensum est, idea eius extensionis quam in sj;atìo 
qualicunqu.e coucipimus, eade'm piane est cum idea substantiae 
corporeae)) (r). Quest' iste so adunq ue sani ri utar la materia 
infinita, giacché non possiamo prefio-gerli fine alcuno, poiché 
nell ' istesso tempo che ci forzaremo immaginarcelo, subito 
occorre che piu in la i sia molto spazio, e questo sani pure 
materia, e per conseguenza anderemo nell'infinito. Que to 
fece che non tutti rimasero 1 ersuasi della sua sentenza, non 
gia che quella si oppones e ad Isaia (2) dove dice Iddio aver 
posti i termini alla terra: K Deus sernpilernus Dominzts, qui 
crea it termìnos terra e », poiché · chiaro che qui il profeta 
parla de' termini della terra, non gia di tutto l'ampio universo. 

ltreché s'è abbastanza da' pi u sa i dimostrato che il favellar 
della Scrittura di queste cose fisiche e naturali dovea essere 
quello che si adatta al commune uso degli uomini; e non fu 
che popolare, non filosofico, poiché altri menti Giosuè sarebbe 
stato riputato pazzo dall'esercito ebreo , se, invece di coman
dare al sole che si restasse a esse detto alla terra che non 
si muovesse. Parimenti Eliu Buzite, amico di Giob, parlò se
condo la sua e la olgare credenza quando disse (3) : « Tzt 

forsitan cu1tL eo fabrica lus es coelos, qui solidissimi quasi aere 
fusi sunt. arebbe o ra certamente beffato e deriso chi, par-
lando filosoficamente, dicesse cieli essere solidissimi e come 
rame o bronzo fusi. 

Inoltre Cartesio tirò piu innanzi questa sua dottrina , di
cendo che noi possiamo piu facilmente avere idea dell ' infinito 

(1} Op. cit., Il, 21. - (2) XL, 2 . - (3) Giobb~, XXXVII, rS. 
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che del finito , oiché in natu ra non po iamo con iderare 
termine tale, che oltre di quello non concepiamo altri paz1, 
almeno immaginati; se que ti certamente hanno l 'i tes a pro
pri eta di lar o, lato e profondo, non po iamo non concepirl i 
che tensi e er con eguenza per corpi infiniti, e rché non 
possono a ere mai fine . 

A tutto iò s'aogiunga che, secondo q uest ipotesi, Iddio 
p r ima della creazione dell'universo non av rebbe potuto creare 
due soli corpi sferi.ci, poiché questi due cor p i per essere sfe
rici non s'avrebbero potuto toccare insieme secondo tutti i 
lati , ma o la men te in un punto; dun q ue fra le alt re parti della 
lo ro circonferenza avrebbe do uto frappor i qualche s pazio 
perché non si tocca ero. Se questo pazi o mi si dira anche 
corpo, per hé sara sibbene estenso siccome i due corpi sferici 
creati, non av ra pi ti creato Idd io due cor pi sferic i, ma un sol 
corpo ugua le indi visibile ed infinitamente esten o. 

Da ciò anche ne deriva che, non facendos i consi tere in al
tro la m a teria, che nello spazio eh è sempre sta to e sara sem
pre , per con eguenza si cade nell ' opinione de ' caldei, i quali , 
secondo che scrive D iodoro, mzmdi naturmn sempitentam esse 
p erhibent, quae neque cu·tum principii ortum habeat, neque cor
ruptionem ullo deinceps temp01·e admittat »( t). Certamente che, 
siccome dal niente lo creò, puoi Iddio a ni ente ridurre tutto 
l ' universo. E non possiam o questo ni ente non immaginarcelo 
che un ampio ed imme n o vuoto, do e n iuna sostanza sia , 
ma non cessaremo d ' immagi narcelo infinitamente lungo, lato 
e profondo , ché, in sentenza di Cartes io, questo sarebbe farlo 
reale , poi hé e ' dice: « A c proinde etiam substantiam corpoream 
indefinite ex tensam in z"is contiueri». Se dun que dell'universo, 
cosi immaginando, non possiamo concepi r fine, per la ragione 
istessa non potremo assignarli principio al uno, poi hé qu esto 
spazio siccome sara sempre , co i bisogna dire he sempre sia 
stato. Quindi con molta ragione questa dottrina dello spazi 
di Car tes io a lcuni n on ebbero rit gno di riputarlo un delirio, 

( r) BiblioiJuca histo1·ica , II, 30. 
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siccome la riputò mon ieur icole, il quale ( l) infine ci rende 
ancor te timonianza che rnon ieur Pa cal fu del mede imo 
sentimento. Ma non perché in ci a e e preso abba lio que-
t' incomparabile filo ofo, dovra. dir i che per que to ro ineni 

o ani gittato a terra quell'ammirando ed ingegnoso suo si-
tema . ussiste ben egli, né puole da que t 'urto rice ere nel 

rimanente crollo alcuno; iccome non si ro inò il cistema da 
lui formato intorno alla fabbrica dell'uomo e ue operazioni ed 
effetti, perché da poi da' piu periti ed esperti notomici fu osser-

ato che la glandola pineal.e, per e sere ovente ricettacolo 
di mucchi ed impurita, non pote a essere adatt ta ed acconcia 
ad es ere tabilita centro ove deri as ero ed andass ro a ter 
minare tutti i ner i e filamenti ond' è par o il no tro corpo, 
sicché a e se i i potuto collocarsi la principale sed dell a 
no tr'anima, per i i dare e rice ere insieme le impre sioni 
de' corpi che ci circondano, poiché ba t ni he nel no tro 
cer bro, o nelle ue avita o membrane, i trovi que to unto 
ove adino a terminare tutte le linee della irconf renza del 
no tro microco mo, poco importando che i tabili ca que to 
luogo o in quella glandola o in altra piu intima e r ipo ta 

arte: non si ro ineni per ciò l ua inge no a ipot i del-
l' uomo. Cosi non si ro e cera il istema oncepito intorno 
alla fabbri ca del mondo, se a questa esten ione si dar · un 
oggetto per sé e istente sicché l 'e ser lato, lungo e profondo 

sia sua modificazione e propri ta intrin eca he lo facc ia di
stinguere dall 'altre cose che Iddio ha potuto creare nell'uni
ver lita della natura, che non siano estense, delle quali noi, 
come si dira pi u innanz i, infinora non abbiamo id a alcuna, 
perché l'uomo non è tato formato per aver idea di tutte le 
cose che po ono es ere nell'univer o e che l'onnipotenza 
di vi n a ha potutO rea re. 

Questo soggetto sara la sostanza, cioè co a che per sé 
esi ta, nel che po sono con enire tutte le altre co e che Iddio 
ha reate o può creare, e che per sé sus istono. La so tanza 

(1) Lettres coutre la Defettse de M. Arnauld, Ili, in fine. 
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è un genere nel quale tutte le cose con engono al moto 
e. terno, inane ed immaginario che niente ha di reale, e per 
conseguenza in catai gui a potremo trovare e concepire i con
fini dell'uni\er o, e non farlo e terno ed infinito; e l ' i te so 
Cartesio nella sostanza fa convenire Iddio ste so colle sue 
creature. 

Ma v'intende una grandis ima differenza tra l 'un es ere e 
l'altro. Iddio è per se te so, e le sue creature sono per lui; 
onde Mosè bene ne concepi l' idea quando cr isse Iddio a v erg li 
ri e lato il suo proprio nome essere il Dio «sono », ovvero 
(: quel che fu, e quel che sempre sarei», dagli ebrei perciò chia
mato labe uch, ovvero il Iao, come anche l gge Boccarto, oltre 

iodoro iciliano. È nota l istoria ne' sacri libri, che pascendo 
Mosè la gregge nell 'Arabia sull ' Oreb, Dio gli comandò che, 
calato in Egitto, dicesse al popolo d'I raele che il io de' 
loro padri lo inviava ad essi ( r ) . Dubitò tanto to Mosè che 
questo p polo rozzo , come uso a sentirsi di continuo risuonar 
nell ' orecchio dio hamo, dio Giano, dio iri, e siffatti nomi 
di deita, ove la prima voce è il nome appellativo e la se
conda è il proprio, gli avrebbe chiesto qual'era il nome proprio 
di questo Dio de' padri loro; pe rtanto interrogò a io, se veni
vagli fatta tale ri hi sta, che do\'ea rispond re. Allora Iddio, 
per rendergli noto che gli altri erano de' vani e di sol titolo, 
ed esso solo il vero, si pose due nomi ropri , uno (<sarò>>, 
l' altro «fu», che la ulaat versione legge cosi: ~ Dixit 
Deus ad 1J1"oysen: c Ego sum qui sum . Sic dices jifiis Israel: 
Qui est misit me ad vos' (2 ), poiché quel che sempre fu e 
sani, sempre è. Ma quest'ultimo nome di ~fu» ormai piu gli 
piacque e il i ritenne. imile istoria venne da Dio stesso 
spiegata allorché altra volta in Egitto disse a Mosè: «Io sono 
Iabauch, ovvero Iao, che comparvi ad Abramo, ad I acca ed 
a Giacobbe, come 
mio Iabeuch (Iao) 

Ed in vero di 

io Adonai, cioè onnipotente, e nel nome 
non fu: conosciuto da essi loro » (3) . 

io solo può dirsi che « sia», e questo nome 

(r) Esodo, III , 13 . - (2) lvi , III , 14. - (3) lvi , l, 3. 
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spiega acconciamente la sua di ina essenza, poiché tutte le 
altre cose che na cono e muoiono non possono propriamente 
dirsi che siano. VeritA cono ciuta eziandio dagli antichi filo
sofi, e sopra ogni altro da Platone in Timeo, i quali perciò 
i nostri teologi , seguendo il !or costume, voglion che tal dot
trina l'avessero appresa da' libri di Mo è. Platone, di questo 
essere parlando, di . e: ~ Quid illud est quod semper est, nec 
tamen ortum nttliu:m habet, etc.}) <x) . ee recar mera i lia come 
non sia caduto in mente a' no tri scrittori, sentendo O mero 
mettere perpetuo ao- iunto degli dii es ere sempre esistenti, 
non abbiano detto che lo prese da Mosè. 

Ma non si sono accorti i nostri semplici ed innocenti teo
logi che di questo modo di parlare i filosofi gentili se ne aie -

ano per ispiegare la differenza che intercede tra le co e com
poste ed i loro primi principi sem lici simi ed incorrottissimi. 
Que ti l'a ean per eterni, ed a' quali attribui vano un vero 
e sere; a tutte le altre di n tura mortale, che, scom ponendosi , 
pa ano ora in una forma ora in altra, che ora na cono ora 
muoiono e pari cono, non o-l i davan per que ta loro volubi
lita. e spe o can iamento quell'essere che sempre fu e ara 
sempre eterno ed immut~bile . A' primi semi d lle cose attri
buisce que t'e ere Lucrezio in tutti i uoi Libri deLla Na
tura , che perciò la fanno eterna ed infinita. E poiché questi 
non ebbero idea di creature e creatore, supponendo che dal 
niente non si possa crear altro che un nu lla, ma che da cosa si 
faccia co a, quindi male ven ono ad ttate queste loro fra i alla 
dottrina che Mosè ci la ciò ne' suoi libri intorno al vero 
essere, da lui non attribuito che al solo Idd io d 'Abramo . 

Quando concepiamo un Dio creatore, certamente che a 
questo Dio conviene piu che alle sue creature il nome di 
«E sere», poiché l'es ere da lui rice ono, e perciò quelle 
impropri amente i dicono sostanze. E perciò Carte io di se che 
Iddio e le creature con vengono nell' « esser» sostanze, ma non 

(r) Timeo, 27. 
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gia unione, come si parla nelle scuole: ma non potrebbero 
-dirsi sue ~creature ' se non fossero state dal niente ridotte in 
qualche essere, ancorché flus ile, ariabile e sempre mobile ed 
inco ta nte, le quali a riguardo del primo essere possono ben 
dir i che non iano, ma non perciò saranno uno spazio vano; 
sono cose, m che tutto il loro e ere lo deri ano da Dio che gl i 
puoi fare meritare il nome di « ostanza», alla quale aggiunto 
l ' attributo di lun go, lato e profondo, fass i che possa denomi
narsi su tanza «e tensa , che la distingue dalla sostanza di ina, 
ch ' è incorporea ed infinita, e della quale per la sola nostra cogi 
tazion e, non gia per i sensi e per l'immaginazione, possiamo 
averne idea. osi non errera chi dice che l'estensione ia 
una modificazione della sostanza, e per conseguenza lo spazio 
inane ed immaginario non ara corpo, né sostanza estensa, 
né creatura, ma un puro niente. Egli è vero che alcuni questa 
sostanza che ri conoscono nelle creature non han potuto sepa
rarl a dalla sostanza divina, e che Iddio stesso fosse la sostanza, 
la natura e l'es ere di tutte le cose; nel che, oltre Benedetto 

pinoz , ch'ha questa d ttrina per fondamento del suo sistema, 
par che inclini eziandio Malebranche , poiché a Dio tutto ri
f nde. Ed in ero, come si è veduto nella prima parte, cosi 
interpreta ano il Dio di Mo è i gentil i, che fosse nel tutto, 
e che ogni cosa in lui fosse: sicché quest'Essere che alle 
cose si da non lo crede ano dipendere da Dio, come egli 
dal niente l'ave se create, non potendo ciò capire sul pregiu
dizio che dal niente si fa niente, ma che fo e Iddio stesso; 
e Malebranche dice dippiu, che tutte le operazioni che s 'a ttri
buiscono alle ause seconde de ono attribuirsi a Iddio e non 
alla virtti ed efficacia forse datali nel principio della creazione, 
dicendo che Iddio tutto fa; perché egl i è il tutto ( I). Fozio 
nella sua Biblioteca ci conservò, come si è detto, quel lungo 
passo tratto dal XL libro di Diodoro iciliano, ora perduto (2 ) , 

dove questo insigne isterico, rapportando la religione e le 

(1) De inqaireuda veritate; illustrationes ad lib. VI, a1·g. 7· 
{l) Bibliotheca historica, XL, 3· 
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sa ie leggi stabilite da M è al popolo ebreo, narra che de
gn mente cos tui concepi l ' idea di dio , f cendolo non di form a 
umana o di a nimale , ome l 'altre nazioni se ' l 6nsero, ma 
ch'egli olo contene se in é e ci lo e terra e mar...... tutto : 
~ Nultam omnino - e' dice- deorum imauinem statuamve fabri-
ca it quod in D eum minime cadere formam humanam, sed coelum. 
floc, quod terram circmnquaque ambii, sotum. D ewn esse cun
ctaque in poteslate habere iudicaret . Erodoto quest' iste a 
opinione, come pure fu a ertito ne ll a parte prima, rapporta 
de ' persian i. li stoici confu ero eziandio le creature col 
creatore, e enec scrisse pure: « D eum non esse sine na
tura » ( r). Ciceron e ha co nser ato pure un frammento di Pacuvio 
poeta il quale di io pur tenne lo ste o concetto , dicendo: 
« Quidquid est hoc, omnia animai, formai, alit, auget, creat, 
sepelit, r ecipitque in sese omnia ornnimnque idem est pater, 
indidemque eadem aeque oriuntur de integro atque eodem occi
dlmt >) <2>. 

Quindi Manilio , in quel suo ele antissimo carme conse
crato ad ugusto , cantò pure: 

On-mia mortali mutantur lege creata, 
ec se cognoscmzt terrae vertentibus amzis. 

Exutae variant faciem per saecula gentes, 
At manet incolumis 1mmdus, suaque omnia servat,
Quae nec longa dies at.tget ·minuitve senectus,-

ec tnotus puncto currit cursusque fatigat. 
Idem semper e1'it, quoniam semper fuit idem. 

Ton alimn videre patres, alizun e nepotes 
Adspicient. Deus est qui no-n mutahw in aevo(J). 

Strabone, reputando che Mosè fo se di quest' istessa cre
d enza, parlando di lu i disse : <~ Affirmabal enim docebatque 
aegyptios non ?'ecte se'!ltire, qui besliarum ac pecorum ùnagùtes 

( r ) D e bent'jiciis, I , . 
( 2 ) Cfr. Tragicorwn romanorum fragmenta a cura di Q_ Ribbeck; PACUVlUS, 

Chryus, I. 

(3) A slronomicon, I , 522 gg. 
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D eo trt'buerent,· t'temque afros et graecos, qui diis hominum figu 
ram effinger ent. i d •ero solum esse Deum qnod nos et terram 
ac mare continet, qufJd coelum et 1mtndwn et rerum omnium 
naLuram appetlamus, cu.ius profecLo imag inem nemo sanae mentis 
alicuius ea1~wn rerum quae penes nos sunt similem audeat effin
gere . Proinde omni simulacrorum effictione repudiata, dignum 
ei templum ac delubrum constituendum ac sine a!iqua figura 
colendum ( r) . 

D onde avvenne che alcuni, per rendere il contracarnbio 
a' no tri teologi , h an detto che Mosè fos e panteista, o vero 
spi nozista ; che con Dio confondesse pure tutte le cose e 
credesse ch'Iddio fosse lo stesso che la natura e tutto l 'ampio 
uni erso. 

Ma , in verita, la dottrina di questi gentili filosofi non è 
in tutto conforme a' sentimenti di Mosè, che ci espresse ne ' 
suoi libri, com'è per se steso manifesto a chi attentamente 
ne' medesimi riguardera la di tinzione che fa tra creatore e 
creatura; o almeno è strano ed improprio e non combinabile 
coll'idea di Mosè tutto ciò che da costoro si è stranamente 
attribuito a l creatore di malizia e d ' inclinazione al male. Né 
perché la malizia e la bonta siena modificazioni ed a ttributi 
della sostanza, la stes a però, considerata da sé, trascende da 
ogni vizio o virtu ; ed Iddio, secondo la so tanza , è tutto l'uni 
verso, ma non g ia a riguardo delle modificazioni, che nulla 
sono né hanno proprio e vero essere. Meglio que ta dottrina 
si adatta ::.11 opinione di que' filosofi (alla qua le finalmente , 
tolta ogni equivocazione, par che si riduch i il sistema di Spi
nosa), li quali, siccome si è detto, confusero Iddio colla na
tura, e ciò che Mosè disse di Dio attribuiscono alla na tura, 
includendo nella medesima tutto l'ampio universo, che perciò 
lo finsero eterno, infinito e che non ebbe principio alcuno sic
come non a vra mai fine, siccome Lucrezio ci descrisse i primi 
semi e principi delle cose, e che sono, furono e saranno in 
e terno . 

( 1) Geographica, XVI , 11 , 35· 
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2. 

Siccome non pos i m o tenere l'ipotesi di Cartesio, se 
alla e ten ione non sia dato per appo io cosa creata che per 
sé sussista, co i a torto fuo-1' imputato che, secondo il uo 
si tema, l'universo senz'architetto fosse surto, e che, secondo 

leggi del moto i te so, il tutto mecc nicamente siesi fatto, 
poiché egli non men quelle leggi l'ha come da Dio d ttate, 
ma il moto i te so lo f prodotto, non eterno ed increato, 
dicendo che Iddio non men creò n l principio la materia che 
il moto i te o, ed egli prescri se qu Jle l ggi che ne' corpi 
che si muo ono osserviamo. Nell'idea che abbiamo del corpo, 
e' di ce, non c'includiamo certamente moto alcuno, e molto 
meno quiete; icché l'estensione non ha niente di commune col 
moto e colla quiete, o che fos ero sue apparenze. Iddio nella 
creazione della materia lo diede e comunic a' corpi, d Iddio 
ce lo conser a nella quanti ta iste a h e sin dal principio gli 
diede con quelle l ggi. Né perché da poi in seguela delle 
med sime serbando un tenor c stante, ne ia sorto meccani
camente tutto ciò he s'ammira in que to mondo a pettabile 
possiamo dire che sia prodotto senza architetto. Anzi ammi
riamo piutto to l apienza ed onnipotenza del fabbro, che per 

ie co i semplici e piane, secondo q uell e schiette e facili leggi 
di moto impres o alla materia, ne abbia potuto far orgere 
una machina si aria ed ammirabile, e i portento a e stu
penda. Secondo que to filosofo adunque, questa gran machina 
del mondo surse da quegli elementi e secondo le le gi del 
moto che Iddio impresse alla materia; tutto fu prodotto e 
s'ebbe quell'ordine che nell'univ rso si vede. Poiché, po te 
tali leggi, questa dispo izione e non altr dO\ eane eguire, 
e tutto quello che in natura accade secondo que te immuta
bili leggi , spontaneamente non meno che di necessita succede. 
Egli ancora, seco ndo questi suoi principi, spiega tutti i feno
mem che osserviamo in natura: quanto nel cielo, nel sole. 
nelle stelle e nelle comete si vede; quanto nella terra e negli 
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a ltri pianeti; ciò che nel mare e suo ftu o e r iflusso, e quante 
meteore nell'aria si formino; ciò che nella terra si p roduca, 
nelle mine de' metalli e den ro le sue i cere de terre muoti e 
de' fuochi sotterra nei; il pr digioso fenomeno della magnete, 
la prod uzione del fuoco, del lume, de' colori, del suono, e 
mille e mille a ltre ricerche che ciascuno non senza mera iglia 
e piacere può edere nella l parte de' uoi Principi: ed in 
ci certa mente tolse il preo-io a Lucrezio, dandoci una piu 

erisimile e piu olid filosofia. e diede nelle altri hiari e 
m nife ti s ggi negl i ammirabili suoi tratt ti della Diottrica 
e delle Meteore, ch 'egli perciò chiama pecùnina, per con
f rm a re maggiormente l ' ipotesi da lui form ata ad essere suf
ficiente a spiegare tutti gli effe tti ed ammirabil i fenomeni della 
natura e rinvenirne le cagioni; e con questi suoi principi e 
leggi del moto si può tutto felicemente spiegare senza ricor
rere a q ualita a cagioni fi n li o ir tu oc ulte, come si facea: 
giacché lo stesso era che ignorarle e pa cere di vento g l'in
telletti umani con vane ed inutili parole. 

Non in tut to piacque agli ultimi filosofi de' nostri tempi 
il sistema del mondo di Cartesio, e ne fo<Ygiarono de' nuovi. 
Tra gl'inglesi T ommaso Burnet ne immagi nò un altro, e di 
poi master W olla ton ne concepi altro p iu ingegno o, i quali 
posero ogni loro studio per adattare le loro immaginazioni ed 
ipotesi alla creaz ione del m ndo secondo che ce la descrive 
Mosè. Ma, sebbene intorno a quel che 'è detto dello spazio 
e in a lcune 1 che c se di sopra notate possono ripren 
dere d'errore il Cartesio, incomparabi lmente riesce piu veri
simi le quell ' ideato da qu esto gran filosofo, che gli di loro 
sistemi bizzarri, vani e fanta tici. 

Ciò che Cartesio avea perfezionato intorno il sistema del 
mondo a eva egli in animo di proseguire intorno all'uomo, 
e perciò avea destinato alle quattro parti de ' suoi Principi 
aggiungerne due altre: nella quinta trattar delle piante ed 
animali, e nella sesta dell'uomo. Ma per molti esperimenti 
che li mancavano, e p erché senza un 'esatta perizia di notomia 
non se ne potea con fondamento filosofare e venirne a capo, 
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differi l ' impre a, essendo i perciò dato allo stu io di noto
mia, a questo fine dandone intanto nella IV p rte un breve 
saggio. Egl i , se morte acerba pur troppo ed immatura non 
a es e re i v ni i uoi di egni a ea delib ra to , dopo a er 
trattato delle piante, degli animali e dell uomo, per av re un 
frutto di tan te ue g lor io e fatighe, di procurare, e ma i fo se 
po sibile, d i spin ere p iu innanzi le conoscenze intorno a ll a 
medicina, r figgendosi per ultima meta lo tudio del! mo
rale fine dell ' uomo , ed alla quale de e egli drizzare tu tti i 
suoi tudi, che mpre riusciranno am ed inutili se non 
saranno drizzati a que to fine . 

La morale è quella che ci fa riAett re a do ere di tante 
ammirabili opere della natura renderne grazie a l creatore ed 
infi ammarci del di lui amore, e pr nd ere di esse quel buon 
u o che si conforma all a giu ti zia ed al l onestà, e di non far 
ad a ltri c iò che a noi non orrebbe fatto. iccome della 
medicina n on ne pretende altro uso, se non che sani i no tri 
corpi , co i della m rale per le no tre menti, affinché in noi 
~ sit men,s sana in corpore sano . La mora le è q uella che 
~Ile cose c i fa aggiungere i fini ed i ri petti , poiché, e quelle 
si considerano fi icamente, non ci tro eremo fine alcuno. La 
natura fisicamente onsiderata è cieca e opera s condo il 
costante tenore delle sue eterne ed in ariabili leg i e olo 
Idd io che la creò può mutarla e ùa rle alt ro cor . L ' uomo, 
dota to di mi lior accorgim nto che non è ne ' bruti , ha v i nel le 
cose tro ato il fine e ridottele ad u o. é bisog na cred re 
che quant'è nell'ampio universo tutto siasi prodotto uni ca
mente per l 'uomo, e che di tutto ciò che contiene non vi 
po a e sere altro u o. L ' uomo non è be una minima parte 
d ell ' univer o, né fu da Dio creato per tutte l'idee delle co e 
che r cch iude, ed a er uso del tutto , ma, a endolo Iddio do
tato di miglior di corso, al quale i bruti non pos ono arriva re , 
questo ha fatto che delle cose ammirab ili della natura abbia 
saputo tro arne u o ed adattarle a' suoi fin i. Perc iò si dice 
a ergl i Jdctio sottoposta la terra e tutto ciò che in essa vive 
e cresce, cioè piante ed animali , e perciò d 'a erlo creato a 
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sua immagine e similitudine , per l 'intelletto del quale lo forni 
piu sublime, affinché a esse otuto dominare la te rra e tutto 

che in es a vive cr ce . Ma questo non fa che quanto 
i prod uce in natura tutto si fac ia per l'uomo, e che Iddio 
er l ' uomo ave .e creata ogni cosa. ~ Quanris enim(l) vt 

etlzicis sit piurn dicere omnia a D eo propter nos facta esse, ut 
nempe tan fo magis ad agendas ei gralias impellnmur eiusque 
am01"e incendamur · a c quamvis efiam suo sensu sii erum, qua
temu scilicet 1"ebus omnibus uti possumus aLiquo t~zodo · saltem 
ad ingeniurn no !rum in iis conside1'andis exercendum D eumque 
ob admiranda eizts opera suspiciendum: n fquaquam tamen est 

erisimile sic omnia propter nos facta esse, ut nullus alius si! 
eorurn usus,· essetque piane ,-idiculum et ineptum id in pJl)•sica 
c nsiderntione supponere, quia non dubitamus quin multa exi
sfant el olim ex t i ferinl, iamque esse desieriut, quae nunquam 
ab uJlo homine isa sunt aut intellecta, mmquamque ullum 
usum ulli praebuermzt >) . E nella l V Meditazione osi ragio11a: 
<< Cwn enim sciam nabwam memn esse va /de i11jirmam et limi
tatam, Dei autem naturam esse immensam, incomprehensibilem, 
infinitam, ex !wc satis etiam scto innumerabilia illu.m p osse 
quorum causas i onorem,· atque ob !wnc unicmn rationem totu.m 
illud causarum genus quod a fine peti solet, in ?'ebus physicis 
nullum usum llabere ex islimo . Non enim absque Lemeritate me 
puto posse in es/i V'Ore fines D ei ». 

er la qual o saviam nte ponderò Bacone da erula-
mio (2 ) che fu maniera ind o-na d ' un filosofo quella che SO\ ente 
te nn ro Ari totil e Platone d ' indagare nell a n tura fi icamente 
rio-u a rd a ta q ue ti fini, quasiché da lei fo sero intesi, e che 
perci ò f rm i gli occh i di palpebre per difenderli dalla polvere 
e da' raggi so la ri, e che a e e provveduta la faccia d'u na 
c ute delicata ins ieme e forte, affinché, dovendo e s re sempre 
e po ta all'aria, non riceve se oltraggi da' corpi che la cir
condano; e mille altre puerilita e cagioni final i in entate a 

( 1) D ice aviam nte CARTBSro, P1incijJia philosophiae, III , 3. 
(2) De dignilate el augme11tis scienfiarum, Il I , 4· 
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capriccio, fin endo in ciascheduna opera di natura particolare 
intelligenz che l indrizzi e guidi. La natura è per se tessa 
cieca, e niente opera a determinato fine che ella s'abbia; e 
perciò non de ono riputar i cotanto empii i libri di Lucrezio 
che pur ciò in egnano, e que' uoi ver i quando, fisicamente 
parlando, di e: 

l\Til ideo quoniam naitmt est in corpore td uti 
Posse,nus, sed quod natum est id procrea! usum. 

ec fitit ante videre OC1tl01'tt1'1l lmnina nata, 
Nec didis ora1'e prius quam lingua creata est; 

ed potius lono-e li1zguae praecessit ori o-o 
Ser1none·m, nmttoque creatae sunt prius aures 
Quam so1ms est audilus, et omnia dent'que membra 
Ante fuere, ut opt'nor, eorum quam foret ttsus(1) . 

Intorno a che è da vedersi Gas endo ('2) , ove rapporta altri 
fi lo ofi be furono d 11 ' istesso entimento. Quantunque l ' in
com para ile Cartesio, per l' acerba ed al e nere umano pur 
tro ppo doloro a e dannosi sirna morte, non ave e potuto man
dar a fine la meditata ua impre a, e per ciò che riguarda 
la filosofia delle iante e de li animali niente a esse a noi 
la d a to , con tutto ciò,. per quel che riguarda alla natura e 
principi dell'uomo , oltre dell'ammirabile uo trattato Delle 
passioni che. di de in lu e ivendo, dopo ua morte si tro-

arono pre iatissimi man uscritti, ne' quali è manife to che 
gli a ea posto mano alla Fabbrica dell'uomo, ed a spiegarcene 

i suoi principi e fattezze; e quantu nque l'opera non si fo se 
ridotta a l suo c mpiuto fine, come si ede da' suoi principiati 
e non compiuti trattati De hom&ze et deformationefoetus, dove 
egli a ea proposto prima trattare del corpo, da poi separata
mente anche dell 'anima, e finalmente dirne trare « quo pacto 
hae duae naturae z'unctae et unitae esse debeant ad comjJonendos 
homines, qui nobis similes sùd >>; e non ci ave se lasciato 
che la descrizione del corpo e la maniera colla quale e' ere-

(I) De 1'ert4m natura, I , .~z gg. - (2) Pliysica, III!, 11 , 3· 
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dette dal eme formarsi nell'utero delle no tre madri il feto, 
- nulladimanco tanto ba tò che dasse timolo agli a ltri 
di pro eguire l' impre a, e seguendo la ua traccia adempire 
come si poté m glio le sue prome se; nel che non possiamo 
defraudare della meritata lode Ludo ico della Forge , il quale, 
oltre a erci date sa ie note opr quel trattato D e lwmine, 
procurò eziandio supplire la seconda parte col suo trattato 
De mente lzumana; e Mal branche nel suo dotto e savio libro 
De ùzqu.ù-enda ~eri/ate procurò in qualche modo supplire a nche 
alla terza. Gioverei pertanto al nostro istituto che qui si m p
porti ciò che questo filosofo credette intorno alla produzione 
e natura dell ' uomo, e di quali sostanze lo facesse composto. 



CAPITOLO IV 

Della formazione dell'uomo secondo l ipote i di Cartesio, e d elle sue 
sostanze cogitante ed e ten a delle qu li vuole che ia compo lo. 

Questo incomparabile filosofo , ancorché, come i è detto , 
si prote tasse che egli credea che Iddio nella creazione del 
mondo formasse l uomo non gi a infante ma ? n adulto, con 
tutto ciò , per conoscere piu e attamente la sua natura , e ' ri
p utò co n iderarlo da' suoi principi e come dal seme si gene
r a e nell ' u tero dalla madre. E li fu il primo che tentò fa rci 

onosc re come, secondo le l ggi del moto e de lla materia, 
potesse meccanicamente formarsi il feto nell ' utero , e come 
senza ri correre a irtu plasti ca o archi tettonica o formatrice, 
11 seme del maschio, mescolato con q uello dell femmina , 
servendo l uno di fermento all'altro, pot sera formare tutte 
quelle parti organiche, sic hé sorgesse l'uomo o l'animale «in 

animam viventem ~ . 

Abbia ad unque Iddio formati damo ed Eva adulti, non 
gia infanti. La crittura santa di ce co i : « Adam ero co
gJtovit ux orem suam, He am, quae concepii et peperit Cain »(l). 

Riputò pertanto Cartesio, per meglio intendere la natura del
l'uomo, d 'e am inare non gia in q ual maniera Iddio ave e 
formato Adamo ed E a gia adulti, ma come dalla congiun
zione di questi due si fosse concepito e generato ai no. Co i, 
esami nando l'uomo da ' suoi eri principi, meglio si conoscera 
la sua natura. 

( r) Genesi, I , r. 
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on meno gli antichi che sono rapportati da Gassendo ( r) , 

che i moderni filosofi, e molto piu oggi, dopo che nella no 
tomia si son fatte tante ingeo-nose ed utili scoverte, concor
dano che fra le parti che compo ngono il seme quell a piti 
spirito a ed attiva, che d eri va ovvero si tramanda da tutte 

arti e l corpo del genera nte, ia la formatrice del corpo orga
nico dell'animale, po iché secondo d ice Ippocrate, «genitzt
-ram secerni ab universo corpore} et ex solidis mollibusque par
tibus} et ex uni erso totius corporis Juanido ~ <2>. Que ta parte 
ad unque, ontenendo come in compendio tutte le parti che a 
gu i a d i raggi derivano dal corpo dell'uomo o dell 'animale 
generante, mescolata colle 1 ar ti grossolane del seme può, 
qua i fiam ma mob ilissima, col suo calore attuarle e disporle 
secondo la figura delle parti del corpo del generante e renderne 
il feto simile a lui; poiché, commovendosi nell'atto il gene
rante, ed a itandosi non solo tutto il suo corpo ma anche tutte 
le parti che lo compongono, con moto parziale da ciascuna 
d elle medesime si spicca una minutissima parte, che rappre
senta la forma del membro d'onde deri a, le quali, poste a' 
testicoli , mischiandosi insieme colle altre parti piu grossolane 
d e l seme lanci ato nell'utero della femmina come vaso acconcio 
al la fermentazione, ne orge il feto, che pian piano per questo 
spirito germinante che contiene si va dispiegando e dilatando, 
sicché sorga l 'animale simile al generante. Tertulliano pur 
credette lo stesso dicendo: << Unico impetu utriusque (Parentis) 
loto homine concussu despwnat in semen totius hominis} habens ex 
corporali substantia Jmmorem} ex spirituali calorem» (3) . Quindi 
D emocrito disse: ~ Coitu.s brevis est apoplexia; ex homine enim 
Jzomo prodit ~ (4) . Lo stesso minutamente spiegò Gassendo <s> . 

Né dee parer cosa strana o portentosa he in sf picciolis
simo spazio si possono racchiudere tutte le forme di ciasche
duna parte del corpo, a ch i considerera quanto la materia 
sia indefinitamente divisibile, e che da ciascun corpo come 

(r) Physica , JII 2, rv , 2. - (2) De geniil~ra . - (3) De anima , XXVII. 
(4) Cfr. TOB I!O, III , vr , 2 • - (5) Physica, 1112, IV , 3· 

P. GIANNONR, Il Triregno - r. 20 
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tanti rao-gi si spiccano particelle i tenui e minute, che, r istrette 
insieme, essono in picciolissimo spazio , come ediamo negli 
pecchi o nell 'acqua e in tutte le cose erfettarnente le igate, 

rappresentare tutta intera la fi ura del corpo, secondo la gran
dezza o icci lezza de' specchi e d egli altri corp i che que' 
raggi rice ano, i quali possono termina re in un punto che 
rappresenteni l intera fi ura del corpo, con distinzione di 
tutte le sue pa rti. E quantunque nello sperma degli a nimal i ciò 
sia difficile ad immaginare per la sua fluidita, nulladimanco 
agevolmente e ne renderemo persua i se riguardaremo i semi 
d el le piante. ne' qual i , per esser duri e olidi, concepiamo 
esservi parti in fra loro in certo modo di sposte e situate che, 
se da lla loro situazione saranno mutate, tutto si gua teni e 
rend era si inutile , sicché non ne sorgera la pianta ancorché 
po ti in terr no fe r tile ed ubertoso . E la notoruia , aiutata da' 
nuovi i tromenti de ' micro opi, in al uni emi di alberi, come 
nel pino ed altre pian te, ci ha fatto edere la figura dell 'in
tero albero e pianta . ell o sperma degli animali, essendo 
molto fl uido e commi to e prodotto per lo piu dalla congiun
zione d e' due ses i, non po si amo concepire se non un a con
fusa mistu ra di due liquori. Anzi a Cart sio, senza ri correre 
a ciò che lppocrate seri s , tanto arebbe ba tato perché da 
que ta mi tura di ue li quori , fermentando i l ' un l 'a ltro , 
pote se formarsi il feto. Ma questa fermentazione , in qualunque 
maniera he la fingiamo, per sé sola no n potrebbe produrre 
l 'animale si mi o-liante al generante e d Il ' ist s a specie, se i 
due liquori non contenessero in sé quelle parti in certo modo di
sposte e rappresenta nti le parti d'onde furon spi ccate, ta lché, 
ferm entando in ieme , possono attuare e ridurre le parti g ros
solane ad adattarsi alla forma loro e figura , sicché ciò che 
prima era invisibile si facci piu gra nde e isibile. 

é dee altr si sembrar cosa strana che questo fermento, 
trovando le parti grossolane b n d isposte ed in luogo proprio 
ed acconcio , siccome è nell ' utero ben chiuso e senza vizio, 
po sa rid urle in bre e tempo alla conformita sua, sicché ciò 
che era minutissimo ed in isibile si rende grande e visibile. 
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oche secondo il paragone che Cartesio iste o adduce, 
l'esperienza ci dimostra ~ ·eferem acescenfis farinae subacfae 
massmn posse recentem fermentare faecemque quam eùcit cere
visia sufficere, ut sit fermenti loco novae cerevisiae (1>; ma non 
potra certamente il le ito ridurre tutta la ma sa alla sua con
formita, siccome il fermento della « cerevisia l ' altra nuova, 
se non avra parti attuo e che possono a ciò ridurla. La com
parazione che ne f l 'accurati simo notomico iemerbroeck, 
sara piti acconcia e propria anche ritenendosi l'ipotesi del
l ' avario, nel che non incl inò mai Cartesi , il quale rede 
senza avario, col mescola mento de' due fluidi semi, potersi 
benissimo far questa produzione del feto, siccome ora anche 
ten gono a lcuni de' migliori notomici. Dice adunque questo 
rinomato notomico che « sicut cm~bones extincti, stramina, ce
spites, ligna, aliaque similia ignem et fiammam non concipiunt 
nisi aliqua subtilis materia, ignis formam Jzabens, ea ingrediatur 
et prirnam ignis ideam in iis suscitet, quae deinde reliquam rna
teriam aptmn facit, ut similem ignis formam assumere possit; 
ita ett"mn ex ovo non susàtatur animal simile nisi aliquid ovum 
inO"rediatur ideam. istius animalis gerens, quod e ~ sese primam 
anùnalis delineationem faciens, simul reliquam ovi materiam 
aptam reddt't, quae illius primo delineatum augere et siuou!arum 
eius partium formam assumere potest. Jllud autem est Spi·r'itus 
ille ideigerus, semini rnasculino insitus ex eiusque crassiore 
nz.assa, uterini caloris beneficio, sepm-atus, sicque ovo vel ovis 
infusus ~ (2 ) . Spiega indi questo insigne notomico ciò che egli si 
volesse intendere per questo spirito id igero, e come, spicca
tos i da ciascheduna parte del corpo del generante, rappresenti 
l'idea, o sia l'immagine o forma del mede imo, dicendo: <.<. /sfaç 
auJem ideas recepit ab omnibus et singulis partibus (idea. significai 
quidem imaginem visibilem ab e'L<)ro, video, sed apud plu'losophos 
saepe sumitur pro quacu.mque imagine, sive oculis visibili sive 
mente perceptibili: et in semine ni!Lil aliud sunt ideae quam 

(1) De formatione foetus, XXVII. 
(2) Opera omnia a11atomica et medica; Anatomes corporis Immani, l, 28. 
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spir itus cerio modo ab illis pm,tibus unrfe ~ eniunt modificati et 
quasi' figurati) quippe sicu,t ab omnibus corpor-ibus visibilibus 
r adii infiniti subtilissimi exeunL e.xprimentes /iguram et colorem 
extenuun il/orum corpormn e quibus emanarmzt; ita etiam e 
singulis mi?timis corporis particutis corpu cula quaedam su.bti
lissima instar atomantm spirituo issimaru.m exezmtia, dicto spi
ritu ab ùs e.ffluenti, ùmniscentur, qui inde talem C01'Poris, e 
quo effluxit et dieta rninima effluentia corpuscula recepit, inzpres
sionem. habet, ut ·ùz aptum subz'ectum cui inlzae?"et incidens, ex 
se simile producere t f ormare aleat i lli a quo impressas notas 
accepit· nam corpuscula illa subtilis ·ima e corpore aliquo, seu 
corporis pa1·te e.ffluentia, non possu:nt non ab eo modijicationem 
aliquam nancisci qua/es suni in rorporibus e quibus exeunt; sic 
etiam seminaLis spiritus adipiscitur aliquam proprietalun ista
rum particztlarurn corporis e qztibus fXtvit, eamque non solius 
figu?'ae sed lotùts naturae ~ (1 ) . 

e l che non possiamo ancora in ciò commend are il enti
men to d l padre a endo, il qua le, ancor hé confes i questo 
essere uno de ' pi ti ri post i ar ani di natura, on tutto ciò di ce 
che, fino a tanto che non si ra sco erta al tra mani ra di sve
larlo , dobbiamo contentarci di quella additatac i da Ip pocra te. 

egli u ltimi n tri t mpi, Geoffus nelle ue t si alle quali 
diede titolo : «An !tomo ortwn lrallat ex verme ~, o tenne 
veramente l'opinione di ntonio Leumehoech, inventore di 
un a ltro sistema della formazi one del feto, dicend o he col
l 'ai uto de' micro copi nelle escichette sem1 nal i si ieno o ser
\ati molti picciolis imi rmi cciuol i, da uno o pi u de' q uali, 
lanciato insieme col seme nell ' utero dell e donne, si formi il 
feto; confermandolo per le osser azioni fatte che nel] ' uovo 
fecond a to si os ervi un picciolissi mo animaletto, ma nell 'in
fecondo non g ia m i. La costui opinione è stata ributta ta, né 
ebbe gran pro(Yres o. Ma ciò che ne sia, non è del no tro 
istituto esaminare accuratamente questo punto, siccome per 
quali ie questo spirito germinante sia portato ne' testi -

(I) DtBMRr(BROECK, op. e loc. cit. 
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coli onde a \·enga che si fecondino piu ovi e si generino 
piu feti, tutti rappresentanti l'i tes a forma del generante; 
onde av enga he da un pad re, a cui manchi un membro, si 
generi con tutto ciò il fi liuolo intero; e qual parte in questa 
mi tura di due seminali liqu ri i a bbia il seme della donna. 
Furono tutte queste e imili ricer he a' di nostri e de ' nostri 
maggiori e a ttam nte esaminate d a in igni filo ofi e notomici, 
a' quali olentieri bi o na rimetter i, e sopra ogni altro a 
Pietro Gas endo ( r ) e al citato Diemerbroeck, il quale a minuto 
esaminò questa m teria non defraudando le scoverte fatte dagli 
altri autori sopra questo sogo-etto. 

Al nostro proposito giovera solo di ponderare che, stante 
que ta ipotesi, non bi ogna andar piu ri cercando nella forma
zione del feto deo-li animali 1rtu plastica, formatrice o archi
tettoni a. Que ta parte spiritosa, che nel seme concepiamo, 
sara sufficiente a disporre le parti grossolane del medesimo a 
forma r l'animale simile al generante; ed a Ca rtesio , senza che 
si prendesse la briga d ' e aminar la figura ed il sito delle parti 
d elle quali è composto lo perma dell'animale, bastò la sola 
fermentazione di questi due liquori per hé potesser formarsi 
le membra del feto. «De spermatis particu!rzru.m figw·a et posi
tura- e' dice- nihit pronuncio. atis fu.erit dicere p!antarum 
semen, cwn sit durwn et olidum, posse habere partes suas 
certo quodam modo dispositas et sitas, qui nzutari uequeat quin 
reddatur inu ti! e. ed 'llf' ro non ila se habere de animalium sper
rmate, quod, cwn valde jluidzun szl duormn sexuu.m conùmctione 
ut p!urmmm productum, videtur non aliud esse quam confusa 
duorum liqztorum mixtura, qui cmn sini sibi mutuo f ermenti 
loco, ita catefiunt, u.t nonn.utlae eorum particu.lae parem cum igne 
a o-ilationem consequentes, dilatentur premantque alias, hacque 
r atiane iilas paulatim eo di.1ponant modo, qui ad membra far
manda requiri!ur » <2 >. 

Prosiegue da poi a spiegare la maniera come da questa 
fer mentazione e mescolamento di questi due liquori comincino 

(r) Pkysica , Il P , JV, 3. - (2) De formatl"one f oetus, XX li. 
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a formarsi le parti e le membra dell'animale, e vuole che il 
primo a forma rsi sia il cuore, dicendo : < Prùnum autem qu.od 
in ista spermatu.m mixtura .fit, qu.odque effi cit u.t guttae omn.es 
desinant esse similes, est quod calor in eo excitebtr, qui eodem 
modo agendo quo in rt:centibu.s vinis dum efjerve cun.t, aut etiam 
ùz f oeno quod non bene siccatum in horreum conditum fuit,· 
calor ille, t:nquam, efficit u.t nonnullae eius particu.lae versus 
aliquem locwn spatii in qu.o co1nprehenduntur, coeant, ibiqui se 
dilatando, ambientes alias comprimanf; quo pacto cor incipit 
formari » (r). Seguitando la traccia medesima, spiega da poi 
come si formino il sangue, l'arterie, le ene, i ner i, il pol
mone, il cerebro, e come finalmen te t utte le altre p rti solide. 
E che dalli piccolissimi filamenti, da' quali e' crede che si com
pongono queste solide parti, e ' d isse indagare con ragioni 
cer te e matematiche come esse prend ino la figura e la confor
mita d elle membra del generante, sicché il feto a lu i rasso
migli, e si distingua tra loro le specie degli animali e qual 
sito e figura bbiano le parti che compongono lo sperma. 
« Qu.ia autem- e' dice- parva filamenta ex quibus solidae par 
tes constant dejlectuntur, p!icantur var iisque modis implicantur, 
pro diverso materiarum jluidm7tm el subtilùtm illas ambientium 
cursu, locorumqu.e in quibztS occzwnmt figura, si perfecte co
gnitae esseni partes omnes spermatis animaliwn alicuius parti 
culaYis speciei, ex. gr. !wminis, posset ex hoc uno rationibus 
piane mathematicis et certis tola singulorum eizts nzembrorurn 
figura et conforma/io dedttci; sicut etiam vicissim ex plurimis 
conformationis Jzuius circumstantiis, quodnam sit sperma deduci 
potest~ (2 ) . 

Ecco come questo fi losofo , senza ricorrere a virtu plastica, 
architettonica o fo rmatrice , da ll a sola fermentazione, moto e 
fig ura d elle par ti del seme m eccanicamente fa sorgere l 'ani 
male <.<in animam vi entem »; cosi da questi principi e per 

queste vie fa sorgere il feto nell ' utero delle madri. Né questi 
sforzi che in ciò si son fatti da Cartesio e da altri insigni 

(r) CARTSSIO , op. cit., XXV [l l. - ( 2) lvi, LXVI. 
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filosofi o notomici deeno riputarsi vani e chimer ici, perché 
nella Scri ttu ra leggiamo: K Quis unquam uo it qu.omodo com
pingantur ossa ·in utero m tris) etc . . ~. Poiché non per ciò 
deeno porsi in dubbio e costern azione gl'intelletti umani e 
rimanersi di fa r ogni sforzo di paterne investigare la maniera, 
né come impossibile co a disperarne l'impresa . Imperocché 

al omone, come profondissimo filo ofo ch'egl i fu, conoscen
done la difficolta e l 'a rduita, r iputò saviamente che non potra 
fo rmarsene una dimo trazione certa ed indubitata, icché nnn 
vi fosse occasione di dubitarne, siccome sono tutte le in esti
gazioni delle cose fi si che e naturali, che gli ch iama perciò oc
cupazioni pessime, perché è difficile trovarne le ere e certe 
cagioni; ma non g ia che perciò l ' uomo debba sgomentarsi e 
perciò non indrizzare tutte le sue speculazioni per cerca r il vero 
in q uella maniera che il corto suo intendere potra arrivare, 
avendo Idd io dato ali 'uomo il mondo per specularlo, e dover-

ene stare cosi ozioso ed infigardo, sicché con queste massime 
si abbia d nudrire e fomentare la sua ignoranza. La qual 
perniciosa credenza ha partorito ch'altri abbiano , sia per 

iustizia o per poltroneria, avidamente abbracciato lo scetti
cismo per mettersi a co erto della loro infingardaggine ed 
ignora nza. Restringono costoro, per si lusinghiere e piacevoli 
scuse e pretesti, in troppo brevi chiostri l' a rd ire dell'ingegno 
umano , e vorrebbero coprir col manto della religio ne la loro 
stupidità , e rintu zzare lo stimolo eh' Iddio stesso ha dato a l
l ' uomo di calcar le vie, ancorché dure , inestricabili ed ard ue, 
-della virtu e della verita; che dee essere il suo ultimo fi ne 
e meta, e donde può 1 romettersi in questo mondo una ferma, 
oda e stabile felicita, poiché tutti gli a ltri oggetti, o sien 

d 'onori, o di ricchezze, o di piaceri, ancorché con grande 
ardore ambiti e desiderati , e ne' quali prima di conseguirgli 
.abbiano creduto trovarla , posseduti che poi si sieno, tanto è 
lontano che vi si trovi felicita alcuna , che anzi tosto saziano, 
e dalla sazieta ne ien poi il fastidio e la noia , e finalmente 
il disprezzo. 
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I. 

S CONCIO ERRORE DI FINGERE ELL'UOMO P IÙ A BfE, 

CHE NE PRODUS E ALTRI PIÙ PER lCIOSI. 

Deesi ancor qui riflettere che a Iddio, nella formazion del
l'uomo adulto , bisognò tenere altra maniera che la gia detta; 
e perciò Mosè ci dice che formò il corpo di Adamo di terra, 
e per farlo sorgere K ·in animam viventem >> bisognò ispirargli 
in faccia « spiracutum vitae » . Prima il suo corpo non era che 
esanime , senza moto e senza senso, non altrimen ti ch'erano 
que ' corpi degli estin ti sul campo quando il profeta Ezechiele 
per coman o di Dio gl i risuscitò. Prima furon ri fa tti i loro 
corpi: Accesserunt ossa ad ossa, unlt1nquodque ad iuncturam 
suam ... et ecce super ea ner i el carnes ascendenmt, et e:J:tenta 
est in eis cutis desuper 0), Ma che? « Et spir itum non Jzabe
bant. » Cosi Iddio dalla terra formò il cor po organico di 
Adamo; ma, prima d' ispirargli in faccia lo spi racolo della 
vita , spiritU?n non habebat » . Da poi che Iddio glielo spirò , 
allora surse l ' uomo «in anùnam viventem », siccome fu fatto 
d a' resuscita ti di Ezechiele, i quali, dopoché in quelli Kingres
sus est spù~itzts, vixerunt steteruntque suj;er pedes suos exer
et'tzts grandis nimz's va/de (r) . 

el che, per non dar occasione ad alcuni d ' inciampare 
in un altro errore , bisogna anche notare che Iddio quando 
formo da lla terra il solo corpo d 'Adamo, prima d' insuffia rgli 
lo spirito della vita non l'avea data anima alcu na né vege
tativa né sensitiva, sicché l'a esse fatto prima pianta poi sor
gere in animale bruto e finalmente l avesse reso uomo con 
infondergli l 'anima raziona le, della quale sola alcuni preten
dono che debba intendersi lo « spiraculttm vitae » che Iddio 
gl' insuffiò. 

(1) Ezechiele, XXXVII , 7-10. 
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I pi u s~1 i filo ofi (nel che vanno d 'accordo i migliori 
teologi) una sola anima ammettono nell'uomo, non due e tre. 
E questa sola fu insuffiata da Dio ad Adamo, la quale lo fece 
sor<Yere in animam ~ iventem ~, cioè lo rese vegetativo, sensi
ti o e discor i o. Prima il cor po d' damo era inanime e 
non a ea spirito alcuno che lo i ificasse e pote se farlo cre
scere o sentire e che lo rendesse simile agli altri animali in 
cui fo se lo spirito della ita. arebbe cosa molto a surda e 
mostruosa il credere che Adamo da animale bruto passasse 
ad essere uomo. Nel quale sconcio errore non possiam non 
mara igliarci e er i eziandio caduto l'in igne notomico Die
merbroeck, il quale (r) ci diede a credere che Iddio, siccome 
d a ll'acqua e dalla terra produsse tutti gli animali, secondo la 
loro specie vivi, sensitivi e vcgetabili, co i dalla terra a esse 
prodotto l ' uomo vi o e sensitivo, e che, quando gli fu insuf
flato lo spiracolo della ita, non intese altro Mosè che della 
sol anima razionale, volendo che nell'uomo s'abbi ano a di
stinguere due anime: la e etati a, che egli non la distingue 
dalla sensitiva, se non quando per la mi<Ylior o minor perfe
zione degli or<Yani corporei, e uol che ia una cosa istessa, 
e la razionale, abusandosi de' passi del Genesi, dove si 
parla d lla produzione dell'uomo, quando, siccome di sopra 
si è notato, per far sorgere i pesci, i volatili e le bestie dalla 
terra e dall'acqua <i in animam viventem », non bastava dispor 
solamente le p rti dell acqua e della terra per formare i loro 
corpi, ma, perché a v ssero vita, bisognava che s'ispirasse a ' 
loro corpi, come si fece all'uomo, anche lo spi rito vi ificante. 
Questo s irito, sia negli animali sia negli uomini, la Scrittura 
chiama indistintamente ~ spiraculum vitae », com'è chiaro dal 
capitolo I del Genesi, ove si le :rge: « Universi homines et 
cune/a, in quibus spiraculum vitae est in terra, mortua suni» (2 l . 

Piu sconci sono poi i paralogismi che questo seri ttore prende 
nella spiega che e ' da per tirarlo alla sua vana ipotesi, volendo 

(1) Opera omnia anatomica et medica: Atzatomes corjJoris lwmmzt·, l , 28. 
( 2 ) Genesi, I , 21 e 22. 
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che si notasse bene che Mosè disse che Dio formò K de limo 
terrae hominem », al quale poi ispirò lo spiracolo della vita, 
cioè al suo credere, l'anima ragionevole ed immortale . ota, 
e dice, <~ hominem erg o creaturam viventem. esse, seu anima ve
getanti praeditu.m; nam lùnus terrae quousque non ~ ivebat, non. 
poterai appeltari homo et Lune in pirasse spiraculum vilae, tumque 
factum esse in animam viventem. ldest Lune sic insj;iratam esse 
animam perpetuo viventem et immortalem >>(Il , Se co' propri oc
chi non si leggessero , non si crederebbero i tanti delirii a' quali 
finalmente l' uom si conduce quando si fabbrica su fondamenti 
falsi e ruinosi. L'esser i gli uomini persuasi che quando Iddio 
ad Adamo insuffiò lo spiracolo della vita allora avesse infuso 
ad un corpo gia vivo la sola anima razionale, che perciò si 
pretende immortale, ha fatto he si sieno poi intesi tanti 
assurdi e tante sconcezze e puerilita. Ecco che qui un filo
sofo, per altro acuto ed esperto notomico, si lascia uscir di 
bocca che, prima che Iddio insuffias e ad damo lo spirito 
dell a vita, era gia creatura v ivente d'anima vegetativa e sen
sitiva, la quale per lui è una medesim cosa; e, quel che fa 
stupore , oggiunge che perciò fu chiamato uomo. Meglio 
avrebbe detto che perciò do ea chiamarsi bruto, be tia, ani 
male e non uomo, perché l ' uomo non si compone del solo 
corpo e dell'anima sensitiva e vegetante, ma della razionale 

• 
ancora. Se il li mo della terra « qu.ousque non vivebat, non 
poterat appellari homo», essendo adunque da Mosè chiamato 
uomo, bisogna dire che, prima d' insuffiargli lo spirito della 
vita, avea non pur l ' anima egetante ma razionale, perch é 
altrimenti non potea chiamarsi uomo. Non intese che di tutta 
l 'opera che s 'intendeva fare, ancorché, secondo il comune uso 
di parlare, nel farla li diamo ovente quel nome che propria
mente li conviene dopoché ella sara interamente compita. 

Questo errore, come si è detto, ne p rodusse altri assai 
piu sconci e mostruosi, poiché dall'aver supposto che Iddio 
ad un corpo animato insuffiò questo spirito che si vuoi restrin-

(1) DIEMERBROECK, op. cit., Anatomes corporis httmani, I, 28, 
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gere alla sola anima razionale che venghi crea a in ciascun 
corpo, n e nacquero que ' tanti an iloqui e deliramenti intorno 
all'infusione o creazione di que t'anima nel formar i del feto: 
se si crei nel cominciar i , oppure quello concepito e perfetto, 
e le tante a ltre vane ricerche in esamin r fra quanti giorn i 
dopo la concezione debba creder i che Iddio la crei e s'in
fond ; n el che ono discordi i nostri filo ofi, poiché ovente, 
parland o pi u di q uelle co e che meno intendono o che non si 
appartengono a l loro me tiere, non è meraviglia che abbino 
empite le lor o carte di mille fo le e ciance . Ch i la uo l creata 
nel pr imo mese, ch i nel secondo, terzo e qua rto . E fingo no 
le operose mani di Dio essere tu tte impiegate, i n ogni mo
mento , a creare perfetti gia i fet i nell' utero di tutte le fem 
mine del m ondo . sicché possa a quell i in uffiars i lo irito 
della vita per farli sorgere «in animam vh·entem ~. Mi er i ! 
e non s 'accorgono che nella fo rmazione del primo uomo, 
d onde do eano deri vare tutti gli al tri, fu mestieri a Mosè, 
per fa rl a capire agli ebrei, de cri erla in questa g uisa, siccome 
nell a r i urrezione d e' morti fu d ' uopo ad Ezechiele r ichiama r 
lo spirito ed insuffia rl o a' corpi ri fat ti per fa rli sorgere «in 
animam vivenLem ~.secondo ch 'egl i minutamente c i descrisse ; 
m a non g ia nell a produzione di Caino, i l q uale fu da Adamo 
genera to dal mes olamento ch'ebbe con Eva, <.< quae concepii 
et peptrit Cain ~ . Non v'era bisogno che Iddio insuffiasse nel
l ' utero d 'Eva lo spiracolo del la vita per fa re sor ere Caino 
<<. in animam vivente m». Q uel ~ crescite et mu./tiplicamini et 
r eplete terram ~ d iede vigore ed efficacia non meno agl i ani 
mal i ch e agli uomini di produrre altri e de' somiglianti , cia
scuno secondo la sua specie; e , siccome n on fa mesti er tener 
im piegate le mani di Dio ad insuffia r lo pirito della vita a 
tu tti gli a ni mali tostoché nell ' utero della lo ro madre saranno 
perfeziona ti i loro embrioni, molto meno dovea segnarsi degli 
-uomini , animali piu perfetti , i quali Iddio a vea fa tti per signo 
r eggiar sopra es i e sopra tutto ciò che si mo ea e vegetava 
sulla terra . Sa nt ' Agostino istesso, il quale per quest ' istessa 
ragione non poté negare che il feto nell ' utero delle nostre 
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madri deri a da' suoi parenti, non meno per ciò che riguarda 
il corpo he l'anima, dice che da essi si spiccano nel coito 
particelle onde il seme è fecondato , che deri ano non meno 
dall'uno che daJll altra . FideLt'sJùna- e' dice- prùnordii 
exempla de limo caro ùt Adam. Quid aliztd Lùmts quam Nquor 
optimus . inde erit genitale virus. Ex affi tu Dei anima. Quid 
aliud ajflatus Dei quam vapor spiritus. inde erit quod per 
vi-rus ·illud rr.fflarmts. Cum igitur ·in primordio duo diversa 
atque divisa, LimztS et flatus, unwn !wmine1n coegissent, con(usae 
substantiae ambae iam in uno semina qu.oque sua miscueru.ni 
atque exinde generi propagando formam tradide1-unt, ut et nu.nc 
duo licei diversae etiam unitae pariter ajflua11t, pariterque insi
nuatae sulco et arvo, sic pariter kominem ex utraqu.e substantia 
e.flruticent, in quo rursus semen szw.m z'niit. ecundum gemts 
sicut onmia conditioni genitali praestitutwn est: igitur ex uno 
homine tota haec animarum redundnntia agitur, observante sci
licei natu·ra Dei edictum crescite et mztltiplicmnini , nam et ùt 

zpsa P?'nefatiolle operis zmius faciamus hominern zmiversa po
steritas plurali!er praedicta est ~ ( r ) . 

L'uomo genera l' altro uomo non secondo una sola sua 
parte, ma secondo tutte le parti che lo compongono; altri
menti non potrebbe dirsi che genera e un al tro uomo, ma un 
bruto o una bestia , e che Iddio poi lo rende se uomo con 
infoudergli l'anima razionale, la quale nuovamente dovesse 
crearla ex nihilo »; cosa che gua terebbe tutto l'uni er ale 
ordine. E gran torto si farebbe all ' idea che Mo è ci diede 
del Dio d'Abramo , onnipotente e sapiente, quasi che non avesse 
potuto fornire all'uomo di ciò che forni agli altri animali, 
e che per produrne degli altri a sé somigli anti , vi fo e bi
sogno ogni olta d ' una nuo a creazione e moltiplicar in 
ogni momento nell ' universo tante nuo e creazioni, qua iché 
la prima non fosse stata perfetta e sufficiente , per conservarlo 
nell' istesso ordine e conformita per tutti i secoli. E noi note
remmo difetto in io, se, per la produzione di tanti nuovi 

(t) Ecci. dog-m., cap. XXVII*. 
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corpi che a lla giornata osserv iamo in questo mondo a petta
bile, fo sel i d uopo crear nuo a materia per supplire alle 
tante var i zioni e cangiamenti. Perché senza necessita alcuna 
finge re nuove creazioni di spiriti o sieno anime umane, e non 
credere ciò che la Scrittura santa ed una vera e solida filo -

olia c' inse na, che quelle deri ano da' nostri progenitori non 
altrimenti be i no tr i corpi ? Poiché altr imenti gli uomi ni 
non uomini, ma bruti bisognerebbe di rsi che genera ero . 

Ed è g ra n mera iglia come questa falsa dottrina abbia 
potuto alli o·nar tanto fra i cristiani e mettere i prof nda ra
dice, quando distr urro-e affatto la dottrin a del peccato origi nale, 
il quale non pos~·iam o certamente attribuirlo al corpo, siccome 
a' bruti non attribui amo peccato a lcuno, ma all'a nima, al la 
quale, se non deri era da ' nost ri padri ma sia nuovamente 
creata da io come procedente dalle sue mani e come sua 
fa ttura, n on possiam o attribuire peccato alcuno d 'origine; 
iccome quella insufflata ad Adamo prima della sua caduta, 

pazzia sa rebbe stata di crederl a imbratta t di peccato alcuno, 
e molto pi u per cagione d ' origi ne , essendo tata prodotta da 
un ente infinitame nte buono qual' è que l Dio di cu i Mosè 
ne fece a noi concepire una idea si grande e perfetta. Ma 
il maggior stupore è il riguardare che siasi fra noi cosi btn 
radicata una dottrin a si strana ed assurda, senz ' altro appoggio 
c he d'una stravolta fantasia, e senza che se ne potesse a lle
gare divina tradizione o passo a lcuno di Scrittura. D'onde 
costoro hann 'appreso che Iddio a ciascun corpo che si ge
neri nel l' utero d elle nostre madri stia sempre pronto ed appa
recchia to a crearvi tosto un 'anim a ed attaccarcela, sicché il 
feto sorga « in. animam viventem )) ? Chi ce l ' ha detto o rive
lato? Mosè, forse, o qualche a ltro profeta o angelo ? Quel passo 
che dice « D eus formans spiritum in medio h01m:nis », ben è 
n oto, come s'è detto, che non v uoi denotare altro che la for
mazione e creazione d 'Adamo, a cui Iddio insuffiò lo spirito 
d ella ita. Cristo, forse , o per sua rivelazi one qualche apostolo 
o evangel i ta? iuno. Anzi co i i libri del Vecchio Testamento 
come del Nuovo, siccome dimostreremo piu innanzi , convin
co no il contrario. 
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Quindi i piu saggi della Chie a non ' apposero a l ero 
quando ins g narono che l'anime umane per la generazione 
non meno che il corpo, come ~ ez b-aduce ~, si pr paga ero 
d ' adri ne' fi liuoli . T ertull ia no chiaramente dis e : < In 
illo ipso oluptatis ultimae aeslu, quo g enitale virus ez pellitur, 
nonne alù;u.id de anima quoqtte sentimus ezire, atque adeo 
marcescùnu.s ac ig escimus cwn lucis detrimento . >> <1>. Perciò 
cri endo al fra tello g li dicea eh' egli non s' indurni mai a 

credere he l'anima i crei o gener i dopo il corpo. E quindi 
potremo dire qual he cosa di fermo del peccato originale, 
poiché, tenend o i altra ia, si cade per nece sita in delirii e 
vaniloqui. E quantunque i adri sudd tti non fossero di an
forme entimento intorno alla natura delle anime umane (alcuni 
volendo be non oltreJ assa s ro la condizione di ostanza 
esten a e materiale , facendole corporee, nel che, come diremo, 
non offende ano punto la relig ione n stra e molto meno la 
buona fil sofia· a ltri, seguendo le a trazi oni e fantasie de' pl a
tonici immaginando essere immateri a li e pure intelligenze), 
con tutto ciò que ti medesimi nell'uomo non epp ro separarle 
dal orpo, d alcuni, f r e piu appon ndo i al ero, le cre
dett ro un prodotto del corpo i te ·o · ond 'è he Tertull iano 
di se he { ipsa cogitatio actus corporis est »; per la qual cosa 
insegnarono pur d ri are da ' genitori non altrimen ti che il 
corpo, senza astringer i a quella vana ed ozio a nece ita di 
credere, senza alcun fondamento, eh ' Iddio le infondes e e 
c reas e di pianta in eia cheduna produzione dell ' uomo. Ciocché 
nel secondo libro do e tratteremo del regno celeste, ani 
piu ampiamente dimo trato. 

Ma non bi ogna quindi tralasciar di rapportare una gra
ziosa ri po ta de nostri teologi e, quel che sembrera piu strano, 
di Gas end iste o, filosofo non surto ne' chio tri ma di pro
fonda erudizione e dottrina. Confessano costoro che non solo 
tra' filosofi gentili, ma fra i nostri adri stessi, Girolamo <2>, 

( r ) D e anima , XX II. - (2) Co11tra R ufinum , II , 8. 
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Agostino ( r) , Gre orio (2 ) ed al tri , fu largamente di putato so pra 
que to punto, chi credendo l'anime umane derivate come «ex 
traduce ~ d a' parenti, chi , atterrito dall'oscurita e dubbiezza 
dell'origine de ll a ni ma, dire « se nihil certi et definiti tenere», 
al tri dire « quaestionem huiusmodi insolubilem esse in lzac v ita», 
e cose simili. Ma che da poi, negli ultimi secoli, ia i disco-

erta quella erita, poi ché sotto Innocenzio III il concilio di 
Laterano, e sotto Clemente V il concilio di ienna, ed ult i
mamente, sotto Lione X, l' a ltro concilio lateranense abbian 
gia deffinito e finalmente sentenziato: ~ Animarn !tumanam esse 
incorpoream immortalemque substantiam, quae non ex divina 
essentia, aut ex codesti domidlt'o prius existens deducatur· sed 
quae C?'eetur ex nihilo ac mulfiplicetur pro mtmero corporwn: 
ùzsuperque vere per se et essentialiter sz't forma ». T alché ora, 
avendo cosi d eciso questi ultimi concili, dice Gas endi (3) : 

« N ihil oportet amplius sanctos palres H ieronymum, Aug usti
?tum, Gregorium et caeteros asserere, exempli gratia, de origine 
anirnae, c se nilzil certi et definiti tenere, etc. ' . R es definila 
nobis iam est, non patiente Ecclesia ut inter varias phi!osoplzorum 
haereticorumque nutemus sententias ~ . Come? cosi ta rdi Iddio 
ha voluto rivelare a noi quest'arcano? Perché ? forse n 'era 
indegna la pr imitiva sua hiesa? non erano meritevoli que' 
sa vi e venerandi a ntichi padri? E, se la decis ione di questo 
p unto era necessari a per la nostra salute e credenza, perché 
tenere in tenebre, in perdizione ed in errore per tanti se oli 
la Chiesa, a cui mancava questo n uovo articolo di fede? Mi
seri ed affasci nati! E che ha che far con la nostra profes
s ione di fede e colla religione no tra il sapere l 'origine delle 
anime umane e come s ' infondano a' nostri corpi? qual natura 
esse abb iano e se siano corporee o incorporee, se immortali 
o s i dissipino col co rpo? La nostra religione riguarda l'uomo, 
non gia la sola a nima. All'uomo fu nell 'antica legge pro
messo il regno terreno, e nella n uova sta promesso il regno 

(I) De anùna l!t eius orzg ine, lib. IV. 
(2) Epistolae, IX , s::z (numeraz. Migne). - (3) Physica, III 2, u, x. 
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celeste, e perciò l'articolo della resurrezione fu riputato il 
punto piu sostanziale della nostra fede. Tocrli la re urrezione, 
dicea sant' go tino, togli rai la religione· e Tertulliano: 
« Fiducia c!tristianorum resurrectìo mo·rtum-um » , siccome sani 
piu ampiamente dimos rato nel secondo libro. Non toccano 
punto la rel icrione nostra tutte queste dispute che sopra l 'anima 
umana han sostenute i fil sofi ed i nostri antichi padri della 
Chiesa; ciascuno con Jiberta 1 atea ap] igliarsi a quella sen
tenz che credea piu vera o erosimile, poiché non per ciò 
ruina a la religione. Queste dispute Iddio volle ]asciarle a' 
filosofi, siccome l'esame di tutte le altre cose, perché l'uomo 
vi si occupasse; e Salomone di e che avea data agli uomini 
questa occupazione, che cbiam pes ima, << ut onmìum oj>erum 
Dei nullam possit ltmno z'nvenire rationem ... et quanto plus labo
,~averit ad inveniendum, tanto minus inveniat ~ {r) . Che han che 
fare qui dunque concili e chiese? o n è q ue ta la loro incom
benza, né Cri to promise alla sua Chiesa l'as isteoza dello pi
rite santo, se non che in cose appartenenti alla reli2'ione, e non 
gi a per determinar i questioni fisiche o filosofiche. arebbe 
una o-ran felicita se Iddio aves e lasciato agli uomini in t rra 
questa pote ta, e sapere il perché e molto meno il come? 
Se potessimo a er sicurezza dalle determinazioni di questi 
concili sopra tali questioni, sar iamo felici e bi ognarebbe sem
pre tenerli aperti, come si fa ora nell e diete di Germania, 
perché ogni giorno si scuopris ero nuovi e piu sicuri sentieri 
per assicurarci della erita in cose cotanto oscure ed in ilup
pate, che la natura ci tiene occulte ed impenetrabili. 

Ma, prima la Chiesa e suoi padri trattarono di questo 
punto come indifferente, a nzi l'anima i facea corporea. Negli 
antichi concili ecco ciò che si legge intorno a questo punto, 
di cui bisogna qui ripeterne le parole: <<De angelis et m .... chan
gelis et eorum potestatibus, quibus et ?lostras animas adiungo, ipsa 
Ecclesia catltOlica sic sentit. Esse qu.idenl ùztelligibiles, sed non 

(I) .ltcclesiaste, · II I, 17 . 
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omn.ino corporis expertes et in •isibiles ul os genti/es dicitis; 
verwn tenui corpore praeditos et aèreo, si~ e igneo, e/c. >> (1) . 

Basilio, 1etodio, Attana io e moltissimi alt ri padri che Gia-
nni da Tessalonica alleg nel concilio VII, tennero l' istessa 

credenza, e perciò molti difendevano il costum e introdotto di 
ipinger i gli ange li e le anime de' trapas ati, ~ quod effigie 

corporea sini . Che si fara dunque? A quali di ue te opposte 
determinazioni dovremo dar credenza? Alla pri ma o alla e
conda ? Que to è un unto di dottrina, e non gia di disciplina, 
che sta soggetto a variazioni. na volta che si è t bilito, non 
può mutarsi; la ve ritli è sempre l' iste sa, né sta soggetta a 
tempo, né a costume, né ad a utorita come be n di se T ertu l
liano. Ma, tra lascia ndo di andare piu dietro a queste frasche 
c he non ci potranno pa cere che di ento, presso li uomini 
seri ed assennati e che non amano favole e sogni , dee ripu
tarsi questo un punto non appartenente alla religione ed a' suoi 
dogmi , da di p utarsi meglio tra' filo ofi che da' teologi, e non 
c redere né all'autorita delle pr ime né dell'ultime opposte 
determinazioni, ma tutto soggettare alla ragione , e tener per 
fermo e costa nte e ere pi u conforme a' libri sacr i ed alla 
solida filosofia l ' ipote i gia detta, che, diramando da tutte 
le parti del nostro cor po nel seme quelle particelle spi ritose 
e piu che fiamma mobili, v igorose e forma tri ci, affi nché pos
sano attrar le particelle grossola ne del seme, sic hé col me
scolamento dell'altro fermen to insieme, e racchiu o nell' u tero 
come in luogo adattato a lla fermentazi one suddetta, venga a 
concepirsi il fe to simile a l generante, cosi neo-li an imali come 
negli uomini . Da c iò ne deriva che , secondo la maniera gia di 
sopra descritta, surga l 'animale «in animam vivente1n ~, senza 
c he nell ' uomo vi sia mestieri fingere una nuo a insufftazione di 
spirito, siccome non fa mestieri andarla ri cercando negli altri 
a nimali bruti. Né fa qui d'uopo consumar inutilmente il tempo 
in quelle seccaggini e vane ricerche se l'anima sia nel seme, 

(r) Cfr. GASSENDI, Physica , lllll, m, 2 . 

P. GIAN ONE, Il Triregno - r. 2! 



322 DEL REGNO TERRENO 

o ero si generi dopo i l mescolamento e fermentazione con 
quello della femmina quando il feto ia perfettamente orga
nizzato. T emo no alcuni teologastri non incorrere in un grave 
delitto, se ammettessero nel seme anim o spirito alcuno 
vi ificante. a rebbe rea la Chiesa ed i principi, es i dicono, 
di mille omicidi, se nel seme si racchiudesse anima alcuna, 
permettendo a' giovani i matr imoni colle quinquagenarie e 
sessagenarie, colle quali niente potre be generarsi, poich · il 
seme lanciato nell'utero delle ecchie forza è che si corrompa, 
e ne pera i i anche l'anima. tupidi ed insensati che sono. 
Nel seme del! 'uomo i racchiude lo spirito ivificante, sic ome 
in quello degli altri animali; ma da questo seme, se non ara 
mescolato con quello elle femmin in luogo adatto alla fer
mentazione, non ne potra sorgere l'animale ed il orpo or a
m o, dentro il quale scorra quell pirito che li da ita moto 
e enso. Né questo animale, per denominar i tale, ha biso<YnO 
di nuova forma trinseca che li enga da fuori, si ché lo 
faccia sor ere K in animam viventem ~ ; ma, secondo che si a 
rneccani amente f rmando ed organizzando, quando sani com
pito il la oro, il di cui tempo meglio potra congettu rarsi da~ 
notomici che da' teo)o<Yi o casuisti. Si dara animale perfetto , 
sensiti o e e etante, enza che per e ere tale i i richied a 
che li en hi da fuori altr'anima che l 'informi; ed alloraché 
l'uomo orni gua tarlo e corromperlo, sicché non nasca 
né veg a la luce del sole, sara reo d'omicidio non gia di 
animicidio . Le leggi punì cono gli omicidi, non gia gli an i
micidi, poiché l'anima sola non è soggetta a morte, ma a 
risoluzione e dispar izione, come si è detto e diremo pi u in
nanzi; ed affinché maggiormente si cono ca che né la pratica 
della Chiesa, né le leggi de' principi, o stile de ' loro tribunali 
intorno a rego lare le pene degli aborti, im pediscono punto 
a' filosofi o medici esami nare in fi ica questo arcano della 
n atura, aggiungeremo il seguente articolo. 
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2. 

NÉ L PRATICA DELL HIE A, ' É LE LEGGI DE' PRi CIPI OD 

U l DE' LORO TRIB ALI ' ELLO 'TABILIR PE -E AGLI AUTORI 

DEGLI ABORTl, IMPEDI CO O A ' MEDICI E FILO OFI TRAT

TAR Fl IC lENTE DI Q E TO PU TO. 

L' ptmone di commettersi negli aborti alcun omicidio è 
quella he si oppone non meno alla dottr ina che alla pratica 
della Chi a, la quale, iccome in tutto il corso di tanti se-
oli sa iamente non ha oluto impacciarsi in esaminare e 

molto m no in determinare tempo alcuno di animazione ne' 
feti, perché non er ciò del la sua appartenenza, cosi riputò 
sempre commettersi omicidio n gli aborti, o fossero perfetta
mente formati o fossero informi. E prendeva di ciò cono
scenza non per altro, s non er regolare le penitenze che 
doveano imporsi a' olpevoli nel foro penitenziale, cioè se 
dove sero trattar i come tutti gl i altri omicidi. 

Fra i canon i di san Basili o, si legge nel secondo che la 
Chiesa, non a ttend ndo a quella sottigliezza, se il feto fosse 
formato o informe, riput bastante per ingiungere la peni
tenza, alita praticarsi co n gli omicidi, di diece o sette anni 1 

se in qualunque mani rasi fo se impedito che il feto nascesse. 
« Quae de indusb'Ìa foetum cm·rupit, caedis poenas luit. D e for
mato autem, aut informi subtilius non inqztirimus. Hic enim non 
id modo quod nascituru.m erat vindicatur, sed etiam illa ipsa 
quae .s ibi insidz'as panr it, quoniam ut p!urùnum intereu.nt in 
eiusmodi inceptis 1mthe1'es. Huc autem accedit et foetus interitu 
caedes altera ... » tr l. 

Quindi si soggiunge: « Quae praebent pharmaca abo,·tum 
cientia , su.nt et ipsae lwmicidae sicut et quae venena foetum 

(I ) Epislolarum class1:s Il (numeraz . Migne): Epistola CLXXXVlll (canonica 
prima), canone 2 . 
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necantia accipiunt (l) . E dal concilio ancirano celebrato in 
Galazia nel 3 I 4 furono anche sottoposti alla penitenza solita 
imporsi agli omicidi coloro che procura ano far aborti re i 
feti nell'utero, senz 'attend ere se fossero formati o informi, 
mitigandosi però l'antico rigore, restringendo le penitenze a 

ita a l decennio . De mulieribus quae fo rn.icantu.r et partus 
suos in utero perimunt, et foe tum necatoriis medicamentis facien
dis dant operam, pn·or quidem definitio usque ad vitae e:xitum 
prohibebat... ed lmmanitate !amen utentes decrevimus ut decen
nium pe1' gradus prae/ìnitos ùnpleant !> C2 ). 

Dali avere la Cbie a indefinil mente riputati omicidi tutti 
coloro che procura an gli aborti, o fos ero formati o informi 
i feti nell'utero, i diede a' padri antichi in mano una forte 
armatura r convincere di calunniatori i gentili, i quali im 
puta ano i cristiani che nelle loro notturne assemblee nella 
cena si cibassero delle c rni degl' inf nti e be es ero del loro 
san ue. nde a ragione Tertulliano C3l diceva loro: obi 
lwmicidio seme! Ùt/erdicto, etiam conceptwn utero, dum ad/mc 
sanguis in lwmùzem delibatur, dissolvere non licet. Homicidii 
festinatio est p,-ohibere nn sci: ne c refert natam quis eripiat ani
mam an nascen/em disturbet l. Cosi pure tenagora in dife a 
de ' cristiani solea dire: Caedem igitzu- quomodo perpetrare 
Possimzts, qui eam ne spectandam qztidem ducimus, ne piacuJum 
et scelus nobis impingamus. Et qui mulieres illas quae medica
mentis ad abortum zdzmtzn· llmnicidas esse et rationem huius abor
llts ade o redditu.ras dicimus, quomodo hominem occideremus f 
Non enim eiusdem est foe tmn in utero animai esse et ideo deo 
curae esse exi limare, et editum in lucem occidere ~ (4). Anzi 
Minucio Felice nel dialogo intitolato Octavz"zts ri\ O)<Yeva a' 
pagani le loro stesse armi, rimpro erandogli che es i facean 
pe<Yrrio di ciò che im uta ano a' cri tiani : ~ Vos ideo- e ' 
dice - proc1·eatos filios mmc feris et avibus e:xponere, mmc 
astrangulatos misero mortis genere elidere. un.t quae in ipsis 

(r) Epi t . ci t ., canone . - (2) Siccome si legge nel canone 21. 

(3) Apologdtcus, IX. - (4) Supplica/io pro cllr istianis, XXX . 
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visceribus, medicaminibus et potis, originemfuturi hominis extin
g uanl et parricidium f aciant antequam pariant ' <x). Quindi a n 
Cipriano chiamò parricida ovato per a er con un calcio fa tta 
aborti re sua moglie, dicendo uterus uxort"s calce percussus 
et abortione properanfe in parricidium parbtS expr essus <2) . 

Ond' è che san Girolamo riputa ree d ' omicidio quelle donne le 
quali pre enti amente si bevono la sterilita, dicend o: « Aliae 
ster ititatem praebibmtt et nec dmn sati lzominis homicidium. fa
ciunt >> (3) . 

on questo spirito e con qu esta pratica si regolò la Chiesa 
anche ne' secol i seguenti , spezi a lmente nel V[ e II, leggen
dosi C4) che ebbene si fosse mitiga to il rigore delle penitenze 
e ristrette a' sol i sette anni, con tutto ciò per omicidi si a ean 
non meno coloro che uccidevano gl' infa nti, he quelli che 
disturba ano con pozioni abortive i feti nell ' utero; e nel 
concilio tru llano i sottopongono alla enitenza stes a solita 
imporsi agli omicidi. <: Eas qua e dant abortionem facientia me
dican·zenta et quae foetus necarztia enena accipiunt, lzomicidae 
poenis subit'cùnus » (s) . E nel concilio di \ rm , co nvocato nel
l'anno 68 sotto Lodo ico re di Germania, pur si stabili lo 
stes o (6) , sottoponendosi alla penitenza degli omicidi coloro 
che procuravano gli aborti, senza farsi distinzione se il feto 
fosse o non fosse animato. 

Alcuni immaginarono che la Chiesa indistinta mente ripu
t sse omicidio qualunque disturbamento che si facesse nel 
l' utero dopo la concezione del feto, r igua rd ando forse all'eco
nomia di io usata con Onan figliuolo di iud , punito di 
morte perché « semen fwzdebat in terram, ne liberi fratris 
nomine nascerentur. Et idcirco percussit eum Domimts, quod 
1 ... -ern detestabilem faceret » (7); poiché dalle leggi date poi da 
Mosè al popolo ebreo, registrate nell 'Esodo, niente su ciò 

(x) Octavius , cap. XXX. - (2) Epistola Lll od Conuliwn. 
(3) Epist. XXII (numeraz. Migne) ad Euslochiwn , cap. 13. 

(4) Conci lio di Lerida (Ilerdense), anno 524, can . Il. 
(5) Canone XCI. - (6) Canone XXX . - (7) Genesi, XXXVIII, 9 e xo. 
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potni dedursi di stabile e fermo, come si dira ptu innanzi. 
Che sia di ciò, egli è certo che la Chiesa tenne questa di ci
plina per regolarsi nel suo foro penitenziale, do e bi o na a 
fis are una certa regola, non gia perché esaminò il tempo 
dell'animazione del feto e riputasse che s'infondesse nel feto 
l'anima umana subito che fecondato l'utero a es e la donna 
concepito. Questa era tutta appartenenza de' filo ofi e de' me
dici, ed era cosa tutta naturale e fisica, la di cui indagine era 
loro propria e non de' teologi, non a endo noi né chiara né 
oscura ri elazione divina che ci avesse pale ato il preciso 
momento dell'infusione, laonde fu data a tutti li berta di filo
sofare a !or modo; e quindi sursero tra' filosofi e medici tante 
' arie ed opposte sentenze secondo la natur l inclinazione degli 
uomini a di sentire, chi volendo che s' infondes e nel terzo 
g iorno dopo la concezione, chi nel trentesimo o quarantesimo 
ne' maschi, e chi ne Il' ottantesimo nelle femmine. é manca
rono altri che ne fecero altri calcoli e tennero altri s uadri 
e misure , siccome fece Antonio Paleario (1>, il quale uole che 
Iddio infonda l'anima ragionale ne' feti al quarantesimoquinto 
giorno, dicendo: 

Hinc ttbi materna concrescit corpus in alvo 
Ezplevitque suos tllt1neYos, noviesque refulsit 
Quinta dies, corda ipsa tument tenerumqtte laborat 
Co-rpus, et in tolos ani·mae vis fmzdibw artus. 

Ma la Chiesa, senza voler i intrigare in queste sottigliezze, 
siccome espres amente il di se il Canone di san Basilio: «De 
formato autem vel informi sztbtilius non inquirimus >) (2 ), savia
mente per da re una regola certa nel uo foro penitenziale, 
qualificò per omicida chi unque proibisce il nascere anche del
l' uomo futuro, poiché siccome disse Tertull iano, alla Chiesa 
niente importava ~ natam quis eripiat au.imam an nascentem 
disturbet ». 

(1) De immorlalitate animorum, I , 554 gg. 
(2) Epistola CLXXXVIII (canonica prt'ma) cit., canone 2. 
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D 'onde si convince quanto sien deo-ni di riso i nostri 
teologi scolastici, e specialmente i casuisti, i quali tutti si 
tra\ agliano ed ansano a fissa r quel momento de::! l'in fu ione 
nell'anima umana, raggira ndosi inutilmente intorno a quel 
che non se l appartiene, mo trando con ciò non men la pro
digiosa ignoranza, he l' impru enza e presunzione da volere 
magistre olmente decidere opra punti che non sanno, e che 
-dopo he si saranno affaticati ne apranno meno che prima . 
Questo non è della loro appartenenza, né la Chiesa ha biso
gno de' loro calcoli e squadri, a endo i suoi canoni e l'antica 
-disciplina che regolò con prudenza questo affare, e riputò sem
p re omicidi coloro che disturba sero le geniture, o fosse il feto 
formato o informe. 

Donde anche si con ince che la proposizione condannata 
-da papa Innocenzio XI nel 1679, non può riguardare se non 
l'opinio ne di non commettersi negli aborti alcun omicidio, la 
-q uale direttamente si oppone alla dottrina praticata dalla 
Chiesa in tutti i secoli nel uo foro penitenziale, lasciandosi 
-a' medici ed a' filo ofi, come prima, la liberta di disputare a 
lor posta intorno al tempo dell'animazione nell'umane geni
ture. Meriterebbe poco applau o chi volesse sostenere che 
quella seguisse, staccato che si fosse il feto dall'utero, es
sendosi oggi da ' piu valenti filosofi e da' migliori medici o 
notomici quasi posto in chiaro , ch'essendo nell'uomo una 
l'anima, l'animazione del feto siegua immediatamente dopo 
la concezione, cioè quando dallo sperma dell'uomo si sara 
fecondato l'uovo nell'utero della donna, che in sé contiene 
tutti i delineamenti de l corpo umano; non altrimenti che ne ' 
.semi delle piante e degli alberi sono delineati gli alberi istessi, 
siccome visibilmente si os erva nel pi no . 

La sentenza dell'animazione del feto fin dal principio 
della sua concezione è oggi la piu ricevuta da' dotti e forse 
la piu vera, tanto 1 iu che si uni forma al concetto ch'ebbe 
l Chiesa di riputar omicidi tutti coloro che in qualunque 
maniera tentassero disturbar la concezione per impedire che 
l' uomo nasca. Tertulliano, ancorché a' suoi tempi fosse il;nOta 
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la nuova sco erta dell'o ario nell'utero delle donne, pure esa
min ando l'affare da filosofo, credette omicida colui che di tur
bava l'umana genitura, poiché in quella era delineato l'uomo, 
siccome ogni frutto è nel seme. ~ Nec referl- e ' dice- na
tam quis eripiat anùnam an nascentem disturbet. Homo est et 
qui est futzwus omnis ut fructus in semi11.e est. E non i 
è dubbio og i fra' migliori medici, notomici e filosofi e ere 
questa la pi u soda dottrina. Ma non perciò si è proibita 
agi i a ltri , anzi a' ste i teologi col astici e casuisti, di tenere 
diversa sentenza, hi ponendo l' animazione nel quarantesimo, 
chi nell'ottantesimo giorno. ovranno dunque i libri di costoro 
proibirsi perché in nano op1010ni oggi co erte per false ?' 

e dunque ciò non potra dirsi della dottrin a dagli scolastici 
e casuisti insegnata, e fra di loro la piu comune che so. tiene 
l ' infu ione nel quarantesimo giorno ne' ma chi e nell 'ottan
tesimo nelle femmine, molto meno potran condannarsi que ' 
medici e filosofi i quali, sebbene fa l a mente , astengono I 

' ere intanto il feto nell'utero coll ' nima della madre , diffe-
rendo l'animazione propria infino che non si ra di taccato 
dall'utero materno, o vero nel nascere. Ed invano si ricorre , 
per istabilir questo tempo dell' infu ione, alla legge colla 
quale Mo è regolò Ja pena degli aborti fra il popolo ebreo : 
co i per l'in iluppo nel quale ci mett il te to ebreo secondo 
la ulgata, la quale non concorda colla traduzione o per dir 
meglio espo izione greca de' ettanta; come anche perché 
questa legge non può servire se non per un e empio per 
istruirei come in ciò i regolassero gli ebrei, non altrimenti 
se s'allegasse legge consimile statuita da qualunque altro 
principe per norma del suo tato. E per ciò che riguarda 
l 'in iluppo della Vulgata colla traduzione greca de' Set
tanta, è a tutti noto che nel sacro codice ebreo, econdo 
la \'ulgata, si legge nell Esodo co i: « i rixati fu.erint viri,. 
et percu. seri! quis mulierem praegnantem, et abortivum qui
dem fecerit, sed ipsa vixerit, subiaceat danmo qu.antum 1naritus 
mzdie1'is expetiert"t et arbitri iudicaverint. ùz autem 1nors 
eius fuerit subsecuta, reddet animam pro artirna, oculurn pr~ 
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oculo ... » {t ) . E eia cun ede che da queste parole piutto to 
potrebbe dedur i il contrario, tanto è lontano che si condanni 
l' opinione dell'animazione del feto nello staccar i da li ' utero o 
nel nascere, giacché, essendo unito all ' utero, non s'attende la 
sconciatura del fe to ma unicamente la morte della madre per 
potersi colui p un ire con pena olita imporsi agli omicidi. 

on i è ancor dubbio pre so i dotti che la versione 
greca de' e tta nta debba ri putar i in que to posto non gia 
pura traduzione del testo ebreo , ma un ' inter pretazione ed 
esposizione della legge, sicché non potni in autorita qu ell ' espo
sizione uguagliare .a l testo originale , che dee ri guardar i come 
il fonte p r imi tivo. Ecco come i ettanta spiegarono la legge: 
«Si rixati fue rint viri et percusserint mulierem praeauantem, 
exieritque foetus eius, si quidem infonnis, muJcta mulctabilttr 
percussarum . Vero iam formatus, dabit anirnam pro anima » . 

Chi d a ciò non conosce che i ettanta, regola ndosi for e dalla 
opinione degli antichi greci filosofi e specialmente d ' Aristo
tile , il quale scrisse (2 ) che dopo la concezione il feto i ve 
nell ' utero prima come pianta, dapoi come uomo, non atten
dendo alla lettera del testo, abbiano voluto interpretar la 
legge di Mosè secondo la dottrina de ' loro greci filosofi? 
Ma questo non impedisce ch'altri , seguitando la dottrina de ' 
filosofi moderni che riputano una essere l'anima dell ' uomo 
la quale animi il feto dopo e sere concepito nell ' utero , non 
possino riputa re il feto a nimato di anima razionale sin da 
questo tempo, poiché ci non si oppone al testo ebraico, che 
di ciò non fa motto alcuno, quantunque non ben si adatti 
all ' interpretazione datal e da' Settanta. 

I padri della Chiesa, i quali prima non si valsero se 
non della traduzione de' Settanta, si conformaro no a questa 
esposizione, e sant'Agostino scrisse pure: K 111oyses tradidit, 
si quis percusserit nzztlie1~em in utero habentem et abortiverit, 
si fo1'matum (cm~pus) fuerit, dei animam. pro anima. St' autem 

(1) XXI , 22 sgg. - (2) De geruratz'one animaliwn, Il, 3· 
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non esaminando ottilmente il preciso tempo dell 'animazione 
de' fe ti , ma seguendo la dottrina de' medici insignì ed a' loro 
tempi ricevuta. E poiché conobbero e ervi tra ' filosofi varieta 
d'opinione in torno alla natura de' feti nell ' utero, alcuni repu
tandogl i p rte elle viscere della madre, altri uomini da per 
sé, giudicarono (senza entrare in questa disputa, la quale la 
lasciarono tutta intera a' medesimi) espediente di comporla 
perciò che s'apparteneva ad essi con quella distinzione: che 
nelle cose f arabili i feti i avessero come se fo sero nati. 
ma nell e co e odiose si reputa sero come parte delle vi cere 
materne. nde, l'a ere alcuni principi o magistrati stabilita 
per punizione di tali aborti certa norma o tempo per toglier 
la confusione nata da tante vari eta i pareri, questo non fa 
che i medici o i filosofi non possono a lor posta specula re 
sopra il preci o tempo dell'anim zione. Né perché ad alcuni 
sia piaciuto appigliarsi ad un parere forse meno probabile, 
i magistrati dovranno rimover i dalla lor pratica, ov ero, 
riputandosi la piu soda dottrina quella che insegna il feto 
animar i d'anima razionale nel tempo della concezione, do
vranno essi rompere i loro statuti e l'inveterato sti le de' 
loro tribunali qua l devono osservare, finché al principe non 
piaccia darci altra norma e rtgola . crivano quanto si a
gliano i medic i, o a pro o in contrario. Parimenti i principi non 
attendono, non dico ciò che si facci il papa, ma la Chi a 
istessa , intorno a regolare la sua dis iplina nel dichiarar irre
golari gli a utori degli aborti, o infliggerli penitenza per quanto 
s'appartiene al suo foro penitenziale. Queste son due appar
ten enze separate , ché l' una non ha di che impacciarsi del
l'altra. I principi ed i magistrati regolano i delitti e le pene, 
per quanto s'appartiene al loro foro criminale, come stime
ranno m glio e piu convenire alla quiete e salu te della re
p ubblica, affinché in quella siano gli aborti estirpati; e quando 
scorgeran no che per la frequenza sia d'uopo accrescere il ri
gore, sa iamente lo fanno con punirgli indistintamente di 
morte, iccome fece in Francia il re Enrico II, ancorché tanto 
rigore nemmen ba tasse a rendergli meno frequenti , siccome 
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dalla spirito a parte del seme del maschio è fecondato, allora 
Iddio fa sorgere l genitura in animam vi~ entem >> : né h n 

bisogno dapoi d'altra anima che l'informi; poiché Iddio, da nd o 
con la vita l 'ani m razionale, se ne sta ella intanto nel feto , 
come il fuoco ricopert da materia molto umida, la quale va 
piano piano spiegando le sue forze, fin ché alfine, resi idonei 
gl' istrome nti, eseguire possa tutti quegli effetti che veggiamo 
nell'uomo adulto. Tutto ciò si dice perché si cono ca che il 
trattar di geniture , d'animazioni di feti e co e simili attinenti 
all'umana gene razione, è materia appartenente a' filosofi; né 
dalla divina crittura è da sperarne soccorso, poiché Iddio per 
quella non intese istrui rei di cose naturali e fisiche, lasciando 
agli uomini questa occupazione che Salomone chiamò pessima, 
poiché sovente accade che, quando piu vi si specula, tanto 
se ne sa meno. Sicché con difficolta possiamo sapere anche 
quelle cose le quali ci sono alla mano, e molto meno K qzto
modo compi?zf?antu.r ossa in utero malris », siccome dice la 
Scrittura istes a. A tutto ciò si aggiunga che la legge di Mosè 
statuita a l popolo ebreo per regolar le Iene negli aborti dee 
riguarda rsi non come una delle leggi del DecaLogo, che sono 

immutabili ed eterne, dall'osservanza d ella quale niun popolo 
o nazione può sottrarsi, ma come legge particolare adattata 
per gli ebrei, presso i quali si posero in usanza pene e ca
stighi convenienti alla loro indole e costume; e gli altri prin
cipi potranno ben valersene per esempio, se condurranno a' 
loro stati; ma trai sciarla quando le proprie leggi fonda
mentali, l' indole e costume de' loro popoli nol comportasse . 
Cosi pres o gl i ebrei era in uso la pena del taglione, siccome 
è manifesto da questo stesso passo dell'Esodo (r) : << Reddet ani
mam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro dente, manztm pro 
manu, etc.». Ma in altri regni ancorché cristiani fu rip rovata, 
siccome altre pene i stabilirono per li furti, per gl'incendiari 

e per altri reati, differenti da quelle che Mosè stabili al popol 
ebreo; e quindi osservasi che intorno al punire gli autori degli 

(I) II , 22. 
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famil iari e domestiche, a' matrimoni come nodi santissimi ri ser
bando un piti alto e nobile fine . 

Ma d acché la Chiesa per dapocaggi ne de' principi volle 
regol a r i matrimoni ed impacciarsi di quello che non se le 
ap a rtiene, si ide questa mostruosita, che a' matrimoni, an
corché per e si elevBti a' sacramenti, se li sia dato non solo 
q uell 'onesto fine di procreare la prole, ma anche, abusando 
di qu e l congiungimento, di poter li praticare per isfogo della 
nostra libidi ne: ond' è che non pu re alle q uinq uagenari e , ma 
anche a lle centenarie si permette l ' uso di que lli; e certamente 
che niun a ragione di d ifferenza potranno allegare tra questi 
matrimoni e i delitti che erano imp utati a l figliuol di Giuda 
il qu a le spargeva la sua semenza in terra, poiché lo stesso 
fanno coloro i quali si congiungono co n vecchie decre pite e 
per natura sterili ed infeco nde. Ma di ciò si è detto abba-
tanza, e forse non mancheni in altro opportuno luogo ad altr() 

p roposito di favellarne. 

3· 

D ' o DE SIA DERIVATO L'ERRORE DI F i l GERE N ELL ' UOMO 

DUE SOSTA ZE . 

Ritorn a ndo adunque in via, confes ~ano i p1u avi filosofi ,. 
non meno che i teol ogi, che quanto finora si è detto della for
mazione del feto basti per far sorgere « in animam viventem ~ 
un animai bruto, senza ricorrere ad altra anima o forma che 
di fu o ri le sia aggiu nta; ma che nell ' uomo la bisogna vada in 
a ltro modo. A costui bisogna, perché orga <<in llominem ~, 
1 rovvederlo d ' un al tra sosta nza realmente di tinta da l corpo, 
e che li venga « divinitus ~ insuffiata, perché lo renda ab ile a 
pensare, raziocin ar e, rifl ettere e discorrere; a che i bruti non 
possono a rrivare perché lor manca forma , q uale neg li uomini 
diciamo essere la mente, l 'anima r azionale, immorta le ed 
eterna, la di cui natura consiste nella sola cogitazioni'!, la quale· 
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simo, la quale a' loro tempi era d i gran pe o e da tutti rice
vuta e commendata. E sebbene per le nuo e in estigazioni 
de' moderni medici embra ora piu ic ura l 'opinione he non 
vi sia fra di loro differenz alcuna, riputando perfetti e vi
tali non meno gli uni che gli altri, con tutto ciò i giurecon
sulti d'allora doveano seguitare quella entenza, che a' loro 
t mpi era stimata la pi u rice uta e comune. 

La stessa norma tennero in r egolare le pene agli aborti, 
le quali non furono sempre uguali e di t nor costante. Gl' im
peratori Severo ed ntonino, secondo che rapporta Marcian <1) , 

riputarono l 'aborto un delitto da punir i on pena straordinaria 
di temporale e ilio, non gia coll' ordi.naria imposta d Ila legge 
Cornelia <<de sicariis ~. All'incontro Ulpiano nella legge L 

1mtlierem » (2 > com prende questo delitto nella disposizione della 
legge Cornelia, la cui pena anticam nte era di deportazione 
e di ·perpetuo esilio colla perdita d ella roba; resa poi piu ri
gorosa fi.no a pena capitale (3l , I sa i interpreti, infra gli alt ri 
Cuiacio (4) Duareno (sl e 1ornacio C6) non ri putar no queste leg i 
infra di loro di cardanti, ma che Marciano intendes e d 'aborto 
eguito quando il f .to era informe e perciò la pena non do
ea essere se non estraordinaria di temporale esilio ; !piano 

parlasse d'aborto seguito quando era maturo e perfetto: la 
qual distinzione si ricava dalle parole di Paolo (7), dove il 
giu reconsulto dice: <.<Qui abortionis aut amatorium pocz,lum 
danl, etsi id dolo non facia-nt, /amen quia m li exempLi res est, 
/mm iliores in metallum, honestiores in in ulam, amissa parle 
bonorum., relegantur. Quod si ex eo mulier aut homo perierif, 
summ.o supp!icio adficiuntur ~ . el qual te to molto saviamente 
notò Antonio Mattei, utor classico e di somma autorita nelle 

( I) D igesto, XL Il , 11 (De e:rtraordinariis criminibus), 4· 
(2) Digesto, XL III, (Ad legem Corneliam), 
(3 ) DigNlo, XL III, 19 (De poenis), 3· 

(4) Observationes et eme1tdationes, X IX, 9· 
(s) Enarrationes ùt Paudectas; De e:rtraordinariis Ct'Ùninibus, I l. 
(6) Observationes in Digesta, lX, 2 (Ad legem AquiJiam), g. 

(7) Receptae sententiae, V, XXIII, 14. 
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primo, secondo, terzo o quarto mese. Non bisogna nemmeno 
aspettarla ne' corpi mal fatti come de' fatui , de ' scimun iti e 
mentecatti, poiché verr bbe a farvi inutile soggiorno. Biso
gnera ancora dire che ne' vecchi decrepiti che rimbambiscono 
se ne sca ppi ia, e si lascino colla sola anima sensiti a; che 
ne' matti insanabili abbia gia fatto divorzio e siesi parti ta 
senza speranza di fan i piu r itorno; che ne' dormienti e pieni 
di letargo sovente voli e facci poi ad essi ritorno; e cosi 
ne' lunatici, negli epilettici e negli altri miseri ed infelici 
fernetici. 
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g enituram, ut pau/o ante audi~ imus de ea, quae sexlo post die 
exciderat, genitura. "bi ~ero sanuuine fuerit repletum cor et 
cerebrum et iecur indistinctam quidem adhuc et ùiformern quan
dam /amen coagulationem et magniludinem alicuius momenti 
prae se tulerint, secundum esse id tempus censendum est, cum 
videlicet substantia fetus carnea iam, et non amplius seminati , 
appare/. Unde ueque g enituram amplius talemformam appe!!ari 
ab Hippocrate invenies, sed, ut dictwn est, f etu.m. 7 ertium 
sequitur tempus, cum et tria principia vide1~e exqztisite possu
mus, et reliquorum omniwn ·membrorum descriptio qu edam ac 
quasi delinea/io appare/. Evidentior enim trium pn'ncipiontm 
form.atio, pm~tium ventris ohscurio1', loJtge z•ero his omnibus 
obscu.rior brachiorum et crurum distiuctio conspicitur. Haec 
enim posteriu.s, sicut Hippoo~ates ocat, ramijìcantur, hoc oca
buio , quam ad ramos proportionem ltabent, significare volens ~ ( r). 

r in questi tre tempi, seguito l'aborto, i criminalisti non ardi
scono dar pena ordinaria di morte agl i autori , ma straordinaria 
di temporale esilio. Ma nel quarto tempo , cosi descrittoci da 
Galeno : K I am. vero quartum et extremum illud tempus est, 
cum b1·aclzia et crur a dislz'ncte absoluta cenzuntU1',· neque am
plius fetum, sed ùzfantem id, quod in utero gestalu.r, di inus 
appellai Hippocrates, cum eum et palpitare et moveri, ut anima/ 
iam perfectum, inqut'at )) 1 procurandosi l 'aborto, gli autori si 
reputano veri omicidi e sottopo ti alle pene dell a legge Cor
nelia «de sicariis et venejìcis », e si puniscono coll'ultimo su -
plicio, siccome ponderò Antonio 1attei, il quale per questa 
ragione riprova l ' opinione di alcuni che danno la perfezione 
ne ' maschi al quarto e nelle femmine all'atta o giorno, di
cendo: c: Nam si qum·to et ex /remo demum temp01•e qu.od utero 
conceptu.m t>st infans vocatur, cmn iam et crura et brachia di
stincte absoluta centzmtur, cum palpitare et mo~ eri ut aftimal 
perfectwn incipit, praediclzmz tempus non sutficiet cwn mares 
moveri solean.t circa tertium mensem, foeminae circa qua?"lztm » <2 ) . 

Cosi regolarono le pene i giurisconsulti nel foro criminale, 

(r) D e semùu, l , 9· - (2) Op. e loc. cit. 
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non esaminando sottilmente il preciso tempo dell 'animazione 
de' feti, ma seguendo la dottrina de ' medici insignì ed a' loro 
tempi ricevuta. E poiché conobbero e servi tra ' filosofi varieta 
d'opinione intorno alla natura de' feti nell 'utero, alcu ni repu
tandogli parte delle iscere della madre, a l ri uomini da per 
sé, giudicarono (senza entrare in questa disputa, la quale la 
lasciarono tutta intera a' medesimi) espediente di comporla 
perciò che s'apparteneva ad essi con quella distinzione: che 
nelle cose fa arabili i feti i avessero come se fo sere nati. 
ma nelle cose odiose si reputassero come parte delle viscere 
materne. nde, l 'avere alcuni principi o magistrati stabilita 
per punizione di tali aborti certa norma o tempo per toglier 
la confusione nata da tante varieta di pareri, questo non fa 
che i medici o i filosofi non possono a lor posta speculare 
sopra il preciso tempo dell'anim zione. Né perché ad alcuni 
sia piaciuto appigliarsi ad un parere forse meno probabile, 
i magistrati dovra nno rimover i dalla lor pratica o ero, 
riputandosi l ili soda dottrina quella che insegna il feto 
a nimar i d'anima razionale nel tempo della concezione, do
' ranno essi rompere i loro statuti e l'inveterato stile de ' 
loro tribunali q ual de ono esser are, finché al principe non 
piaccia d arci altra norma e regola. crivano quanto si vo
gliano i medici, o a pro o in contrario. Parimenti i principi non 
attendono, non dico ciò che si facci il papa, ma la Chi sa 
istessa, intorno a regolare la sua disciplina nel dichiarar irre
golari gli autori degli aborti, o infii ggerli penitenza per quanto 
s'appartiene a l suo foro penitenziale. Queste son due appar
tenenze separate , ché l'una non ha di che impacciarsi del
l'altra. I principi ed i magistrati regolano i delitti e le pene, 
per quanto s'appartiene al loro foro criminale, come stime
ranno m lio e piu convenire alla quiete e salute della re
pubblica, affin hé in quella siano gli aborti estirpati; e quando 
scorgeranno che per la frequenza sia d'uopo accrescere il ri
gore, sa iamente lo fanno con punirgli indistintamente di 
morte, iccome fece in Francia il re Enrico II , ancorché tanto 
rigore nemmen ba tas e a rendergli meno frequenti, siccome 
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narra Tuano ( r) . I pontefici romani e gli altri vescovi si rego
leranno pure nel foro penitenziale delle loro chiese come la 
lor prudenza gl i dettera, qualificando a noi i colpevoli per omi
cidi, affinché i loro ministri sappiano in quali casi possano 
dichiarare i colpevoli irregolari ed infliggere loro quelle peni
tenze che la Chiesa costuma co' eri ed a oluti omici di. 

Comunque que te due potenze, una spirituale l' a ltra tem
porale. regolino i loro fori per punire gli aborti , iò non im
pedisce a' medici e filosofi di disputar fra di loro del tempo 
dell'animazione de' feti di anima razionale · chi anticipandola 
nel di della concezione, chi nel progresso e chi nel distaccarsi 
da !l'utero ovvero nel nascere, ciascuno si raggira ~opra un me
d esimo soggetto, ma con fine ed intento di erso : que' per re
golare le pene temporal i o spirituali a' colpevoli, ed i filosofi e 
medi ci di fisicamente trattarlo · e siccome a questi non appar
tiene intrigarsi nel qualificare i delitti e statuir le pene, ma 
unicamente somministrare la lor perizia quando sieno richie
sti, cosi all'incontro non devono essi impedirsi di filosofare 
intorno al tempo dell'animazione de' feti, degli aborti, scon
ciature, superfetazioni e cose simili naturali e fisiche, essendo 
ciò propria lor indagine ed appartenenza. La Chie a intorno 
al battesimo tiene altra economia, né permette battezzare i feti 
informi, che si riputano manifeste sconciature, nelle quali dopo 
l 'aborto certamente non potra considerarsi anima alcuna; di 
che potra vedersi Ga sendo (l), 

Le repubbliche ben istituite, per dir ciò di passaggio, 
siccome fecero i prudenti e saggi romani , proibirono i matri
moni colla quinquagenaria non per tema d'animicidio, ma 
perché il fine di quelli clovea essere la procreazione della 
prole e non abusar di quel congiungimento per altro vile e 
dilettevole fine, a vendo a ciò i romani provveduto abbastanza 
col concubinato, il di cui fine non era la procreazione della 
prole, ma il piacere ed il maggior agio e cura delle cose 

(I l Hi'sloriae su i temjJoris, XIX. Parigi, 1606, t. l, p. 545 C e D. 
(2) Physica, II l', LV , 4· 

P. GIANNONE, Il Trireg-,10- l. 22 
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familiari e domestiche, a' matrimoni come nodi santissimi riser
bando un piu alto e nobile fine . 

Ma dacché la Chiesa per dapocag ine de' principi volle 
regolar i matrim oni ed impaccia rsi di quello che non se le 
appartiene , si ide questa mostruosita, che a' matrimoni, a n
corché per e si elev~ti a' sacramenti, e li sia dato non olo 

uell ' onesto fine di procreare la prole, ma anche, abusando 
di quel congiungim nto, di poterli praticare per isfogo della 
nostra libidine: ond' è che non pure alle quinquagenarie , ma 
anche alle centenarie si permette l ' uso di quelli; e certamente 
che niuna ragione di differenza potranno allegare tra que ti 
matrimoni e i de.litti che erano imputati al figliuolo di Giuda 
il quale sparge a la sua emenza in terra, poiché lo stt>sso 
fanno coloro i quali si congiungono con vecchie decrepite e 
per natura sterili ed infeconde. Ma di ciò si è detto abba
stanza, e forse non mancheni in altro opportuno luogo ad altro 
p roposito di favellarne. 

3· 

D 'o DE SrA DERIVATO L'ERRORE DI F l r GERE NELL'UOMO 

DUE OSTA ZE. 

Ritornando adunque in via, confes~ano i p1u avi filosofi ,_ 
non meno che i teologi, che quanto finora si è detto della for
mazione del feto basti per far sorg re « in animam viventem »

un animai bruto, senza ricorrere ad altra anima o forma che 
di fu ori le sia aggiunta; ma che nell'uomo la bisogna vada in 
a ltro modo. A costui bisogna, perché orga «in Jzominem ~, 
provvederlo d ' un altra sostanza realmente di tinta da l corpo, 
e che li venga « divinitzts ~ insuffiata, perché lo renda abile a 
pensare, raziocinare, riflettere e discorrere; a che i bruti non 
possono arrivare perché lor manca forma, quale negli uomini 
dici amo essere la mente, l 'anima razionale, immortale ed 
eterna, la di cui natura consiste nella sola cogitazionP., la quale 
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con tutti gli forzi del nostro in tendere non possiamo attribuirla 

per alcu n patto alla o tanza estensa; e perciò b isogna credere 
nell'uomo un'altra sostanza , che i moderni ch iam a no cogi 

t a nte. o n dirò Platone co' uoi platonici; ma anche Ari
stotile pur ebbe a dire parlando del l ' uomo : « Reslat ut mens 
sola e:xtrùzsecus accedat eaque sola divina sit. ihil euùn cum 
eius actione comrmmicat actio corpora!is » ( r) . icevano perciò 
l' a nima um a na e se re una particella di Dio. Epitteto presso 
Arda no d ice: ~ Deus est homo » c2 >, ed altro e: « Tu aliquid es 
a Deo avulsmn; in te aliquam eius partem habes » (3>. uesta 
mente è quella che Iddio, come la sostanza separata dal corpo, 
infoncie all ' uomo nel generarsi, perché altrimenti non potrebbe 
elevar i sopra i bruti, né i dirittamente pensare e discorrere; 
e per que ta parte fu detto averlo Iddio formato a sua imma
gine e similitudine. Ma prima bi ogna qui avvertire , che data 
questa ipote i, sani d'uopo in conseguenza di ci confessare 
che questa mente, la quale « extrùzsecus » al l 'uomo s'infonde , 
non gli sopra giunga se non adulto e quando il suo corpo si esi 
reso atto a discorrere e fare de ' raziocinii, poiché nella prima 
infanzia non possiamo certamente in tutte le operazioni distin
guerlo dagli animali bruti. nde leggiamo pre so Pluta rco (4) 

che Eraclito, e gli stoici stes i, e presso Tertulliano es) ed 
Asclepiade, credettero che non se neo-ii adulti , quando sar::tnno 
pervenuti al qua ttord i esimo anno, dee aspettarsi questa in
fusione t6>. Quindi riuscini va na la credenza d'alcuni, i quali 
dissero l 'ani ma infondersi nello staccarsi il feto dall'utero 

nas endo alla luce del sole, vivendo intanto coll'anima della 
madre, di cui dovra riputarsi parte delle sue vi cere. Sicché 
non bi ogna aspettarla nell 'u tero dell e nostre madri, o appena 
usciti alla lu e del mondo come inutile e senza esercizio; e 

per conseguenza saranno inutili le ricerche se si infonda nel 

(I l De g-eneratione animalium, II , 3· 

(2 ) E picteti dissertation es ab Arriano dig;utae, li, 17. (3) lvi, II , 8. 
(4) De placìtis philosopllorum, V, 24. - (S) De anima. 
(6) Cfr. GASSENDI, Plzysica, Ill!, IV, 4. 
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primo, secondo, terzo o quarto mese. Non bisogna nemmeno 
aspettarla ne' corpi mal fatti come de' fatui , de' scimuniti e 
mentecatti, poiché err bbe a farvi inutile soggiorno. Biso
gnera a ncora dire che ne' vecchi decrepiti che rimbambiscono 
se ne scappi ia, e si lascino colla sola anima sensiti a; che 
ne' matti insanabili abbia gia fatto divorzio e iesi partita 
senza speranza di far i iu ritorno; che ne ' dormienti e pieni 
di letargo sovente voli e facci poi ad essi ritorno; e cosi 
ne' lunatici, negli epilettici e negli altr i miseri ed infelici 
fer netici. 



CAPITOLO 

Della distinzione fatta nell ' uomo di so tanza tensa e cogitante, 
d e lle quali volle Cartesio che fo e composto. 

çredette questo insigne filosofo, seguendo i comuni pre~ 

giudizi, di non potersi far cosa piu pregevole e di momento 
a lla religione cristiana che di stabilir meglio la credenza del
l' immortali lA delle nostre anime e dimostrarla con ragioni si 
convincenti ed irrefragabili sicché non rimanesse luogo a replica 
o dubbio alcuno. Tanto maggiormente che i teologi scolastici 
a buon patto aveano ceduto a questo articolo e contestato 
che l ' immortali ta delle nostre anime per la sola autorita della 
divina Scrittura potea provarsi e non gia con ragioni filoso
fiche e con lume naturale, non potendosi dalla fi losofia spe
rare in ciò aiuto o soccorso alcuno; anzi che era cosa molto 
pericolosa stabilire un punto cosi importante sopra un fonda
mento si lubrico e ruinoso. I piu rinomati fra di loro, quanto 
sono Soto ( t ) e Gaeta no <2>, apertamente insegnarono che dalla 
filosofia e per lume naturale niuna pruova convincente potea 
sperarsi onde rimanesse dimostrata l' immortalita delle nostre 
anime, ma al piu qualche probabile ersuasione e qualche 
riflessione pia e morale. Tanto piu che il loro Aristotile si 
mostrava in ciò vario ed incostante, sicché si vide nascere 
fra ' suoi seguaci un 'al tra vana ed inutile questione , se questo 
filosofo sentiva per l' immortal ita ovvero fosse contrario. Ma 

{1) Comnumfarii in IVSenfe,ztiarum, XLIII. 
(2) E cc/es., cap. III , ed Epist. ad Rom., cap. IX •. 
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con tutto ciò poco giovò a Cartesio di far apparire al mondo 
la sua filosofia non pur pagana ma di questa religione so te
nitrice e propugnatrice; poiché i suoi libri furono da Roma 
proscritti ed i primi furono que ' de ' suoi Principi e le fi1edi
tazioni, dov'e' credette di aver dimostrata una tal distinzione: 
ed all'incontro i libri di Gassendo, ne' quali eniva al mondo 
rinnovata la filosofia di Epicuro e resi piu palesi e rinomati 
sopra questo soggetto i libri di Lucrezio, corsero liberi e 
franchi. 

Da si grave pregiudizio che ebbe questo filosofo, il quale 
sopra quanti mai ne fiorirono al mondo intese e conobbe quan to 
potesse di stupendo produrre un combinamento di corpi varia
mente figurati e mossi , e quanto la loro di posizione ed armonia 
potesse in questo mondo aspettabile produrre di portentoso e 
mirabile, ne avvenne che si fosse poi arrestato in non isten
dere un poco pi u in la la loro efficacia ed energia. Sicché 
oltre l'immaginazione e la fantasia non potesse stendersi ad 
un 'al tra operazione che conosciamo in noi e che chiamano 
pensiero o cogitazione. 

Il suo trattato De homine, e molto piu quel! 'altro incom 
parabile De passionibus animae, ce ne somministrano sufficienti 
pruove, che, senza ricorrere ad una nuova sostanza, tutto 
quanto riflettiamo in noi potea prodursi dal compaginamento 
e maravigliosa struttura de' nostri armoniosi corpi, dentro i 
quali scorre e vaga quello spirito, quell ' etere ottilissimo piu 
che fiamma o vento impetuosismo e rn0bilissimo che da vita, 
senso e moto non meno agli uomini che agli animali, e per 
lo quale l'uni ver a carne sorge ~< in animam viventem ». Ar
restò il corso delle sue speculazioni la considerazione che nel
l' idea che concepiamo del corpo con tutti gE sforzi della nostra 
penetrazione non possiamo attribuirli pensiero alcuno. E poi
ché questa repugnanza l'esperimentiamo pure nelle pa'5sioni 
ed in tutte le sensazioni delle qualita sensibili, le quali al 
corpo nemmen crediamo potersi attribuire; quindi per non 
saper sciogliere il primo nodo, fu forza che i cartesiani das
ser in altre stravaganze e paradossi che il mondo non ha 
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potuto a patto alcuno ingollarsi. Fingasi quanto si ogl ia, 
dico no i cartesi a ni, la materia in a ri e di ersi modi fi u
r a ta e moss ; s' giti pure e scorra come ento o fiamma spi
ritosi ima di ua ed in la per tutte le parti orga ni he e ' 
n o tri cor p i ; 1 mu a in su, in giu e secondo tutte le linee, 
circolare, spirale, a rabolica, elli ptica ecc ., - non solo non 
potrà a noi produrre un pensiero, ma nem meno un a ffetto , 
non d 'amore, non d 'odio, non d'allegrezza, non di tristezza. 
P er la stes a cagione non possiamo concepire come la ma
teria, o quadrata o rotonda o striata, ovvero ovata o di 
qualunque altra figura, possa sola in noi produrre il ao
lo re , la olutta, il senso , il colore, l odore, il sapore o vero 
il suono. uindi fu d ' uopo togliere agli animali bruti non 
solo l'immaginazione e la memoria, ma anche i sensi, e dire 
che non dano, non odano, non sentano, non odorino, non 
abbian alcun gusto e volonta, e per conseguenza né dolore, 
né tristizia, ma sieno tanti automati a guisa d orologi ·~enza 

senso e senza affetti, e ne ' uali, come soli corpi, non possiam 
concepir altro se non che figura e moto. Mangiano i bruti. 
ma no n ne sentono alcun gusto; gemono, ma enza dolore; 
-coiscono insieme, ma senza voi utta; crescono, ma non vedono 
di crescere; niente desidera no, di niente temono, niente infine 
-conoscono. A questo fine si togl.ie ad essi ogni a ni ma , eziandio 
per quanto ella importi principio di senso, perché questo 
senso, essi dicono, non possiamo attribuirlo se non ad un'altra 
sostanza, che non sia corpo, m" immateriale e spirituale , a 
pace non meno di sen o che d'in t ndere, poi ché senza cogi
tazione non può concepir i senso alcuno. Per sostenere adunque 
un tal sistema è convenuto a Cartesio urtare in scogli peri
co losi ss imi; e mentre credevano co i sfuggirne uno, ruppero 
in molti: dico a' cartesiani, non gia al Cartesio, poiché seb~ 
bene da' suoi principi ciò possa dedursi , egli però non s'ardi 
cotanto; anzi, scrivendo ad Enrico Moro ( rl, mostra credere 

( r ) Epistola DXXXVll (numeraz. Adam e T anoery) . 
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altrimenti, dicendo: << Quamvis aultm pro demonstralo habeam 
probari non posse aliquam, esse in brutis cogitatioJZem, non ideo 
puto posse demonstrar·i nullam esse, quia mens humalla illorum 
corda n01l pervadi/». Or, per ora tralasciando che gli gridino 
contra l 'esperienza ed i libri sacri non meno del Vecchio 
che d e l uovo T estamento (per iscan ar l'autorita e la fo rza 
cosi dell'una come degli altri invano si affaticano, come si 
dimostreni p iu innanzi ) è d'uopo, pri ma d'ogni altra cosa, 
affin di convincere la falsi ta di questa ipotesi, che si ponderi 
che i cartesiani siensi ridotti a quest'e tremita non per altro, 
se non perch é essi d icono non poter concepire nell ' idea de} 
corpo né senso né cogi tazione; e perciò , per ispiegare negli 
uomini que te operazioni delle quali per pro pria coscienza ne 
son certi, era bisogno ricorrere ad un 'altra sostanza chiamata 
cogitante , per poterli fornire d ' un princi pio dal quale potes
sero derivare. 

È veramente per questo, ne ' cartesiani spezialmente , una 
maniera molto strana d i filosofare: che, perché non possiamo 
col corto nostro intendere d'alcune operazioni che osserviamo 
in natura as ignarne la cagione ed un vero principio, tosto 
dobbiam foggiarne un altro a nostro talento e moltiplicare nel
l ' universo piu idee di co e, delle qua li non possiamo renderne 
ragione. iasimano i cartesiani, e meritamente, la maniera di 
filosofare degli aristotelici , che per ispiegare a lcuni fenomeni 
della na tura ricorrono a qualita occulte, a virtu formatrici , attrat
tive, espulsive e simili inezie; ch'è lo stesso che convi ncere 
la loro ignoranza insieme e pre unzione. E sarebbe poi costato 
tanto a' medesimi queste qualita chiamarle anche sostanze, 
siccome infatti pur finsero forme sostanzia li, intelligenze e 
cose simili, multiplicando in natura tante idee e dando a 
ciascun genere di corpo forma sostanziale diversa dall'altre ,. 
per la quale una formalmente e sustanzialmente si distingue 
da ll'altra. Cosi il legno per essi si distingue dalla pietra per 
la forma sustanziale di legno eh ' è in quella materia, poi hé 
per la sola materia sarebbero una cosa stessa, e nella quale 
converrebbero; e pure di queste forme sustanziali , che in 
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realta niente sono , era i empito il mondo che ri puta ale cose 
sa lde e reali , anzi necessarie nell ' uni er o, perché altrimenti, 
a lor credere , senza di es e si sarebbe \ eduto il mon do in 
un orr ibile caos e teneb rosa confusione . la la buona filosofia 
ha fatto poi edere che, senza ri correre a nuove sostanze, a 
multiplicare nel mondo nuove forme per distinguere o pro
durre tutte le cose che s 'amm irano nell 'ampio universo, ba
sta a la figura, il sito ed il moto della mate ria, e che la sola 
compage e figurazione della medesima in varie gui e dispo
ste, senza necessita di m ultipl icare nuove essenze in natura, 
poteva distinguere e fa r tutto ciò che di piu ammi rabi le e 
stupendo in essa si vede. 

Se i cartesi a ni si contentera nno di da r al l ' uomo una con
simil forma sustanziale per farlo distinguere da ' bruti , chia
minla pure, come essi vorranno, o forma o sustanza cogi
tante, ché niente importera. Ma non devono trattarla come 
cosa reale e salda, poiché nell' uomo, fisicamente considerato, 
queste cogitazioni n on sono sustanze reali e che per se stesse 
sussistano, ma sono un prodotto della compage e d ell' unione 
di vari corpi meccanicamente disposti , dentro i q uali scorre 
un piu attuoso e depurato spirito, e con si esa tto e maravi
g lioso magistero ordina ti che nell 'uomo, per essere la mac
chi na piu minuta e sottil mente organizzata che non è quell a 
d e' bruti, a' quali, secondo i notomici piu accurati e d i ligenti 
ci assicurano , m a nca no nel capo e specialmente nel cerebro 
molti di quegli organi che si sono osservati nell'uomo. Non 
è meraviglia che lo renda no capace di maggior riflession e 
e di poter fa re induzioni e tira re una piu lunga erie d 'idee 
e concatenarle si dirittamente, sicché ne sorga un piu per
fetto discorso e cognizione , al che i bruti non possono arri a re. 
Onde perciò savia mente dicea Tertulli ano: « .!psa cogita/io aclus 
corporis est ». 

E perché nell ' idea del corpo non concepia mo né senso, 
né pensiero , perciò dobbiam d ire che il sentire ed il pensare 
che in noi sperimentiamo debba a ttribuirsi ad altra sostanza 
e non al corpo . Chi mai è arrivato a comprendere quanto 
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possa di maraviglioso produrre in natura l'ordine e di po 
sizione delle cose ed un esatto ed armonioso congiungimento 
di parti, che considerate per sé sole par incredibile che po
t s ero produrre effetti si stupendi e portentosi? Quanto di 

ario e meraviglioso si scorge nell'ampio universo, se si ri
guardc: no i principi d'onde deriva, non troveremo altro di 
fisico e reale che ruvida materia e moto. Chi fa tutto se non 
l'ordine, l'unione e la varia collocazione di parti, la figura, 
il sito ed il moto? iceano perciò, ed Asclepiade dis e, non 
esser d'uopo negli uomini foggiar un'altra sostanza, ma l'anima 
non essere che un'armonia, un prodotto che orge dalla com
page e dali 'unione e posi tura delle parti organiche de' nostri 
corpi. Quindi ristotile ( r ) disse questa sentenza essere stata 
dal maggior numero de ' savi reputata la piu probabile; alla 
quale inclinò Galeno che riputò l 'anima uman a non essere 
a ltro che un temperamento, ovvero un'armonia nella mistura 
dea-li elementi qualita, organi, umori e cose si mili. Di che 
è da edersi Gassendo (z) . Cosi anche Lucrezio, con molto 
sa vi o paragone tolto dalla sanita de' nostri corpi , spiega tal 
sentenza dicendo: 

Ut bona saepe valetudo cum dicitzw esse 
Corporis, et non est tamen ltaec pars ulta valentis,
Sic animi sensum no1z certa parte repomml (3). 

Chi da si vari, dissoni e difformi istromenti fa nascere 
l'armonia, la quale, riguardandosi separatamente da' corpi 
donde deriva, la crediamo una cosa da quelli affatto distinta 
e separata , se non l 'ordine, la relazione e la disposizione? 
E non perciò diremo che l ' armonia, ovvero la sanita, sia una 
nuova sostanza, o parte del nostro corpo, perché non possiam 
concepirla ne' corpi onde ne viene prodotta . 

Chi mai ha scorti o fissati i termini di quanto possa il 
corpo ed il suo compaginamento e l'armonia, e chi ha com-

(I) De anima, I , 4· - (2) Physica, III', 111 , 1. 

(3) De rerum r~alura, III, 10::1. sgg. 
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preso mai il suo potere ed efficacia ? I peri patetici , come 'è 
detto. perché non ne conobbero tutta la forza ed il potere, per
ciò, scorgendo in natu ra qualche orprendente o mara iglio o 
effetto , di cui er le loro o rdinarie e semplici ie non poteano 
a egnare cagione alcuna, ri correvano a forme sostanzial i, a 
virtu occ ulte , a qualita attrat tri ci, e 'pultri i e cose simili . 
Né perché in noi non speri mentiamo pi u he cinq ue sensi, 
dunque possiam dire he in tutto l ampio genere de li al tri 
animali no n ve ne po ono e ere degl i altri d i ui non 
abbiamo idea. E pu re dalla compage de' loro co rpi è d 'uopo 
che sien prod tti, né bisoo-ner · per iò ri correre a nuove forme 
e a nu ove so tanze, ed oziosamente multipli care in natura pi ti 
idee ed e e nze . 

Ma fa q ui molto a proposi to avvert ire che prima de' car 
tesiani tutti i filosofi d el mondo teneva no per co a certa e 
costa nte che ne' bruti animali fu e senso, d i che non entra
rono mai in du bbio, rid a ndo dapertutto l' esperienza che ce lo 
dimostra. on trascurar no poi, ammes o ciò per ero , d 'e a 
minare come mai, componend osi gli a n imal i da' p rincipi insen
sibili , ne possa sorge re un a co a sensibile, ovvero capace di 
senso. K Quo fieri possit, ut res sensilis, sive sensus capax, 
ex insensilibus gign.atu.rf » Sicché questa diffi coltéi ~on è ve
nuta ora al mondo, né l 'han portata oggi fra noi i cartesiani, 
di che possano cotanto vantarsi, ma è mol to antica e ra ncida. 

Urtano a q uesto scogl io ed incon tran ta l difficolta (come 
saviamente a v\ e rti il Ga sendo ( r) ) non pure il s istema di 
Epicuro che uo l che il tutto si c rnpongh i da' soli atomi, 
ma tutti i sistemi degli a ltri filosofi, de' qual i hi pretende 
che tutte le cose si componga no di mater ia ingenerabile, 
incorruttibile e spoglia ta d 'ogni qualita ; chi dagli elementi 
semplici e volgari, cioè di t erra , acqua, aria e fuoco, come 
Empedocle; chi. farneticando , se l'immaginò misti, come 
s ognarono gli alchimisti, e ch i m altro modo: in guisa che 

( l) Phisica, Jll2 , VI, 3· 
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qualunque mistura che si fingesse, sempre vi correva la dif
ficolta come da questi principi, che per sé soli riguardctti 
sono affatto insensibili, pos a generarsi cosa sensibile. 

I visionari e fantastici filosofi , siccome i platonici ed Anas
sagora istesso , per non potere sciogliere la difficulta, ricorre
vano a' loro consueti sogni e fole, i primi dicendo che tutte le 
cose erano an imate e sen ibili ~ sicché niuna maraviglia era 
che da esse potessero generarsi gli animali , ovvero cose sensili. 
Anassagora dicea che il tutto si componeva di particelle insen
si li mescolate insieme colle sensili, onde non deve parere strano 
che da questa mistura potesse sorgere cosa che fosse capace 
di senso. 

Ma gli altri seri, come Leucippo, Democrito ed Epicuro, 
lascia ndo d a parte stare questi sogni, siccome per tali furono 
dimostrati da Lucrezio nel secondo libro , at tenendo i non 
meno a ll'esperienza che a lla ragione, insegnarono non dover 
. embrare cosa strana in natura, che da principi semplicis
simi ed insensili possa prodursi cosa che sia capace di senso. 
Questo può essere un prodotto di corpi, i qua li sebbene per 

é soli considerati sieno insensili, misti però e disposti insieme 
secondo una certa e speciale lor grandezza, figu ra, moto, 
ordine e si to, seco ndo che sono intessuti e trasportati e sotti
lizzati, possono rendere l'animale capace di senso . Non basta 
perciò ogni disposizione delle parti ed un grossolano compa
ginamento e tessitura, come acu tamente di se Lucrezio (z>: 

Ni·n'lirum lapides et ligna et terra quod una 
JYiixta, tamen nequemzt vitalem reddere se1zsum. 
Illud in lzis igitur rebus ·meminisse decebit, 
Non ex mnnibus omnino, quaecumqtte creant res 
Sensilia, e:rtemplo tne gigni dicere senszt.s, 
Sed nzagni referre ea primum quantula consteut, 
Sensi le q uae facùmt, et qua sin t praedita forma, 
Motibus, ordinibus, posituris, denique quae sint. 

(x) De rerzmz natwa, II , 889 sgg. 
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Quarum nil rerznn in lio-nis g lebisque videmus: 
Et !amen lwec cmn suni quasi putrefacla per imbres, 
Vermiculos parilmt, quia corpora maferiai 
Antiquis ex ordinibus permota nova r e 
Conciliantur ita, ut debent animalia gigni. 

!tre l'esempi o de' vermicciuoli o-enerati al suo credere 
d alla putredine, aggi un o-e questo incomparabile filo ofo, per 
fa r capi re come da lle cose insensibili si fa pas aggio alle 

o e ensibili, l 'e em pio dell a nutrizione degli animal i gia 
ge nera ti q uando da' cibi inanimati che mangiano i passa 
alla trasformazione delle membra de' loro corpi sensitivi, 
aggiungendo una molto propria comparazione: che siccome il 
fuo co attaccato agli a ridi legni si trasmuta in fiamma , e dando 
a sé pabolo, se stesso fa grande e nutrisce; cosi i cibi insen
sibili dal calore dello stomaco prepara ti e concotti passano 
in carne viva, onde le loro part i sottilizzate e disposte in un 
nuovo modo ed in una nuova positura ed armonia acquistano 
quest'energia di sentire (r). 

Egli è vero che sembra cosa molto difficile intendere, 
non che spiegare con una piu minuta e distinta maniera, come 
ciò si facci; come e per qual modo que' minuti ed agitatis
simi corpicciuoli, che scorrono come fiamma per le altre 
parti organiche dell'animale, non avendo, soli per sé consi
derati, alcun senso, possino produrlo in tutto il composto. 
Ma l'esperienza, che ci somm1mstra il senso istesso, ci fa 
certi che il nostro corpo non v'abbia parte alcuna; dice (z): 

Quod superest, si quis corpus sentire rcfutat 
Atque anùnmn credit permix ta1n corpore foto 
Suscipere hunc motmn quem sensum nominitamus, 
Vel mmzifestas res co11tra verasque repugnat. 
Quid sit enim corpus smtire quid adferet unquam, 
Si non ipsa p alam quod res dedit ac docuit ttos ' 

(I) LUCRHZIO, II , 87 2 sgg. - (:<~) lvi, III , 350 sgg. 
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L esperienza certamente 1 mani festa che i dolori noi li 
sentiamo nel nostro c rpo. Questo medesimo a\ verti amo in 
quelli degli animali, a' quali Carte io i tes o non poté negare 
senso, confess ndolo nell'epistola scritta ad Erri o Moro, 
anziché egli non si assicura a neppu re negaro-Ji affatto co
gnizione alcuna. Egli è certo che è molto difficile renderne 
una chi ra e manife ta spiegazione come ciò si gua; ma sani 
far e qu sta cosa nuo a in natura, che non i po sano spie· 
gare, nem meno in tendere i suoi impercettib ili ed ine tri cabili 
sentieri? o ente si am sicuri , e l'e erienza ce lo dimo tra, 

he un campo to abbia una qualita ed efficacia che non po -
siamo attribuirla a patto veruno alle parti che lo compongono. 
Non sappiamo certamente qual grandezza, qual fi g ura , qual 
moto, qual sito, qual ordine e positura si richiegga perché 
di piu cose insensibili possa farsi un composto che 1a ca
pace di senso. 

Siccome sovente è a noi ignoto qual po itura, qual moto 
e figura si ri chi gga perché piu cose, che per se stesse con
siderate non sono né calde, né umide, né fredde , né secche, 
non amare, non dolci, non bianche, non negre, producano 
un tutto che ia caldo, freddo, umi o, eco, dolce, amaro, 
bianco o negro. Anzi so ente i vede che il tutto non corri
spondera alle parti che lo compongono, ma li ani contrario 
ed oppo to . e mescoli insieme i sali di vitriolo con qu l 
di tartaro, farai un campo to tutto caldo e fervente, quando, 
separati, ninno per sé ha caldo alcuno; nna coppa di argento 
vi apparira tutta bianca, ma e la ri o! vi in minuti pezzi, 
onde si compone, vi riu ci ranno negri; all'oppo ·to un corn 
di capra vi sem ra neg ro ma se radi e separi le ue parti, 
vi riusciranno bianche. i che mille a ltri incontri osserviamo 
nell uni ver alita delle cose di n!ltura. 

Ma, per andare a secondo de' cartesiani, non insegnò il 
loro ma stra che noi nell'idea del corpo non possiamo con
cepire moto al cuno? Per se stesso il corpo non potra certa
mente produrlo. Concepiamo si bene nella sua idea l'esten
sione, la figura e la divisibilita, ma non g iammai moto. Perciò 
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fu d ' uopo a Cartesio di dire che Iddio avesse colla materi a 
i nsieme creato il moto , ed a pari della mater ia creò l ' istes a 
quantita di moto; e siccome non era mestieri per le tante 
nuove produzioni delle cose che ammiriamo in questo mondo 
aspettabile che Iddio crei nuova materia, bastando che con
ser i la gia creata ; cosi non fa d ' uopo crear nuo o moto , con
servando i nel mondo quella ste a quantità che prima creò , 
comunicando i ice ndevolme nte d ' un corpo a ll'altro. E sebbene 
ora l'uno ne ri ceva piu e l'altro meno, sempre in tutta la 
materia sani l' iste sa quantita di prima. E e in sentenza di 
questo filosofo la conser azione non è a ltro che una conti
nua creazione; il che poi Malebranche sostenne, dicendo che 
Iddio, conservando nella materia il moto, era quegli che la 
muovea , e perciò dovea ri putarsi au tor di tutto, niente la 
sciando a ll'efficacia e virtu delle cause seconde, che a l suo 
sentire non ne h anno alcuna, or non era, meglio che fin
gere nuove sostanze ed idee, dire che, sebbene a lla mater ia 
non possiamo attribuire senso o cogitazione alcun a, nul la di 
manco Iddio si n da che la creò, comu nicoll e tal irtù ed 
efficacia, che tuttavia ce la conserva, che disposta e mec
canicamente ordinata m una tal forma e maniera possa es
sere capace di sen o e pen iero siccome la fece capace di 
moto? Sant'Agostino, siccome s'è in piu occasioni rappor
tato, risolve prestamente ogni dubbio che so pra ciò muo\ e 
Cartesio; poiché dice ch'Iddio a quello spirito che aga 
nell'universo diede forza ed efficacia di operare tuttociò che 
si vede e si sente nelle cose che si generano . Fingasi adun
que questa nuova sostanza cogi ta nte he informi e s'unisca 
al corpo organico e vitale dell'uomo, la quale operi, senta, 
immagini , conosca, e pen i ; certamente che non potra né 
sentire , né immagi nare , né conoscere, né pensare, se gli or
gani del corpo non sieno a ciò di sposti . Niun filo ofo al 
mondo ha fatto meglio comprendere quanto po sa in ciò, a nzi 
sia necessar ia la disposizione ed armonia de' corpi, quanto 
che Cartesi o istesso. Legga i il suo ammirabile tratta to delle 
Pass ioni e l 'altro De !w mine, e si rimarra sorpresi di quanti 
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ordegni e macchine fia d ' uopo perché non meno i bruti che 
gli uomini po sino operare tuttociò che in essi ed iamo; di 
quante articelle minutissime che si tramandano da' corpi che 
ci circondano e da quel che ci si fanno incontro o si mani 
festano a' nostri sensi; di quanti filamenti, i quali , traendo 
l'origine dal cerebro, terminano nella cute e superficie de' 
nostri corpi , e che ricevono le prime impressioni; di quanti 
moti degli spiriti e de' nervi e del calore del cuore , da' qua li 
dipendono non meno i nostri sensi ed affetti, che le nostre 
immagini e conoscenze. Tutto fa l ' ordine , la figura, la dispo
sizione ed il moto. 

La principale sede di questa sostanza cogitante, di ce Car
tesio, è collocata nella gla ndola pineale, o sia in altra parte 
del cerebro , ove come in un punto vanno a terminare tutti i 
movimenti delle fibre de' ner i e degli spiriti. Bene sta. Ma 
che analogia avranno tutti questi si vari e differenti movimenti 
con quella sostanza cogitante, che non può da questi né essere 
mossa, né lei ad essi dare moto alcuno, non potendo noi con
cepire nella sua idea né d'essere tocca , né potere altri toc
care o muovere? ~ Tangere, enim, ac tangi, non nisi corpus 
ulla potestas. :. 

Cartesio dice che questa mente, o sia sostanza cogitante 
che produce nell'uomo e senso e cogitazione, può variamente 
inclinarsi secondo le varie impressioni e movimenti che ven
g ono da fuori ed urtano nella glandola pineale, poiché ad 
ogni suo movimento sta unita ed attaccata una sua inclina
zione, che vien determinata secondo quello scuotimento. Di 
piu, ciò non bastando per ispiegare i moti volontari nell ' uomo, 
1' è stato uopo per dura necessita di dire che questa sostanza 
cogitante possa eziandio determinare e spingere la glandola 
di qua e di Ja, secondo che intende muovere il corpo o 
qualche suo membro . Sicché questa mente non pur sara dal 
corpo mossa, ma ella potra al corpo dar moto e determinarlo. 

All'incontro, se negli uomini vogli amo alla sola mente 
riportare e senso ed immaginazione e conoscenza, ba tava che 
Iddio senza aver bisogno di tanti organi e tante macchine 
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c orporee, ad ogni sua inclinazione attaccasse un tal senso ed 
una tale immaginazione e conoscenza. 

1igliore e piu spedita ia sarebbe stata crearli come tanti 
angeli e spirituali intell igenze, alle quali non sarebbe ma ncato 
né gusto, né odorato, né volutta , né molestia, secondo le 
incli nazioni che se li sarebbero attaccate. Certamente che 
Malebranche e tutti gli a ltri astratti e metafisici filo ofi si 
sbrigano in poche parole in farci concepire le pene infernali 

he soffrono le anime de' dannati. Per farli sentire senso 
di fuoco e di ghiaccio ed ogn 'altra sen azione molesta, non 
vi bisognano tanti organi e tanti ordegni tanti nervi e tanti 
filamenti. Le sole a nime sono quelle che sentono, siena in 
qualunque luogo; ancorché nude di corpo potranno si bene 
affogarsi di caldo ed intirizzire di freddo. Importera poco che 
non abbiano né naso, né orecchio, perché sentiranno puzze 
e fremiti e sconcerti e mille voci dissone e piene d'orrore. 
Im porteni poco che non a biano occhi, perché vedranno 
serpi e ceraste e sfing i e quanto mai di spa\ entevole Dante 
seppe immaginare nelle ue bolgie. 

Par niente a' cartesiani, perché non possono attribuir pen
siero alcuno al corpo, dar poi in altra esorbitanza, che vera
mente non possiamo affatto concepire nell 'ordine della na
tura? Se le nostre cogitazioni non possono concepirsi come 
un prodotto del compaginamento ed unione, potranno forse 
meglio concepirsi come sustanze spirituali, nell 'i stesso tempo 
che se le assegna luogo e si mettono in numero? on è un 
assurdo ed una chimera concepir in uno spirito certo e deter
minato luogo, e molto piu distinguere per numeri tante menti 
che sono in tanti corpi ed individui? È presso i filosofi un 
principio metafisica certo ed indubitato , registrato da Aristo
tile, « che quelle cose che si distinguono per numero sono 
corpi ~ (r). E questa fu la cagione, non quella sognata da Da
niele Huezio {2 ) che mosse ad Origene ed altri padri della 

(r) Metap!1ysica, XI, 9· - (2} Origeniana, II , v, 9· 

P. GIANNO:->K, Il Triregno · 1. 23 
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Chiesa , di dire che gli angeli e l'anime si chiamano spiriti 
non per al tro, se non perché il loro corpo è sottil i simo e di 
parte eterea compo to, perché se non fossero corpi, non po
trebbero distinguersi di numero e prefiggerseli certo e deter
minato luogo. Gli sembra nulla che , supposta la loro ipotesi, 
s'entra in altra confusione ed ignoranza di non potersi a pere 
il tempo ed il come fo sero le a nime a eia chedun corpo infuse 
ed attaccate , se mentre cominci ano a te sere piu concatenati 
di corsi, essendo gli uomini adulti, o vero nell'utero delle 
nostre madri? Cartesio almeno, quando conobbe che nell'idea 
del corpo non potea includersi moto, di se che Iddio colla 
stessa materia creata ci uni il moto. Ma che diremo di que te 
menti? Ne formò forse tante nella creazione dell'ampio uni 
verso quanti doveano essere i corpi da informarsi? O vaneg
giaremo co' garruli scolastici che fingono le o perose mani di 
Dio essere sempre im pieO'ate ad a ttaccar di qua ed in la 
menti, secondo che scorgerai feti n ell' utero delle nostre madri 
essere gia formati? E ciò in tutte le regioni del m ondo, infe
deli, empie, idolatre, brutali ch' elle si fossero , per essere 
destina te ad ardere co' loro corpi i n perpetui incend i nell ' i tesso 
tempo che gli si assegna luogo e si mettono in numero? Jon 
è un assurdo ed una chimera concepir in uno spirito certo e 
determina to luogo, e molto piu distinguere per numeri tante 
menti che sono in tanti corpi ed individui , tormentate con 
eterni, crudeli e duri supplici? on ono questi sogni d'in
fermi e fole di romanzi , ed indegni d 'essere trattati da' filo 
sofi come cose reali e salde? 

Ma perché piu chiaramente si conosca la anita d'una 
tal distinzione che s'è voluta fingere nell'uomo di queste due 
sostanze, e ' sara bene considerar qui piu a minuto la natura 
e condizione de ' bruti, e quanto in loro di meraviglioso e 
stupendo possa produrre la perfetta a rmon ia e disposizione de r 
nostri corpi; e che se negli uomini questo potere si stende 
piu oltre in piu lunghi e concatenati discorsi e rifles ioni, 
questo non dipende che dalla maggior attivi ta e depurazione 
dello spirito, e dalla maggior perfezione e pi u esatta e mi-
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nuta struttura de' uo i membri, e spezialmente degli organi e 
delle parti ch e formano il corpo . 

La formazione d g li animali, poiché non sono come li 
uomini d ' u na pecie, ma di ben mille e m ille, non è in tutti 

uni forme, ma \ aria e differ nte. In alcuni luo hi per farli sor
gere ~ in animam iventem ,> b· ta fecondare le uo,·a delle ma
dri · in alt r i piu perf tt i e O'randi si r ichiede il mes olamento 
e la ferm ntazione di du emi nell'u tero , non a ltrimenti he 
abbiam duto nella fo rmazione dell'uomo . P rciò opra la 
terra se ne \'e go no div r e forme, ed a econda delle lo ro 
fattezze, d el le loro operazioni e irtu ed energia, e sere osi 
varie e difformi . In alcuni che hanno ortita una pi u artifi
ciosa e ben inte a struttura di parti o ser vans i de lle opera
zion i mol to simili a quelle d gli uomini co me ne' cani, si 
mie, el efanti , Yo lpi, ecc.; altri, a' quali la na tura non forni 
se n o n di tempre a sai g r o la ne ed inet t , ri manersi qua i 
stupidi ed insensa t i siccome i o serva n Ile onchiglie e nelle 
pat lle e bu e che den tro le ietre e ne' tufi marini si pro
ducono, le qual i embrano a' sa s i ind iffere nti. 

o i q ui i tituirem o un a comparazi ne tra queste conchi
g li e ed il cane o a ltro a nim a le che s i tim i pi u a ace e 

accorto. e i tituiremo poi un'altra tra q u to a nimale agace 
ed uno di quegli uomini sei aggi che ne lle te rre o i ole 
discoperte osservarono gi a O')i a n tichi ed osser a no tutta ia 

a ncor oggi i moderni viaggianti nelle nuove d i coperte . Final 
mente un 'a ltra tra qu st ' uom selvaggio e a lomone e An as

sagora e P latone, ovvero Pitagora, Democrito, Ari sto ti le, Epi
curo, Archim de, anzi Ca r tesio istesso , e fin a lmente qualunque 

altro piu insigne e rin omato fi loso fo. E e si voO'l ia u eire 
d a' fi losofi, lo ra g uaglier mo con Uli se con Ci ro, Dario 
o erse, ov r o con lessa ndro Magno, ompeo, A nniba le, 

Scipione , Ce are, o pure con uno de' sem i dei ed eroi d e ll'an
ti hi ta . Fatta questa comparazione, tro a r mo esser i maggior 

distanza tra una conca marina ed un cane o elefante, che 

tra questo a nimale saO'ace con qu ell ' uomo selvaggio. Tro

veremo a n cora piu distanza fra q uesto uomo sei aggio con 
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Platone, Democrito, che non è fra il elvaggio ed il cane o 
l'elefante. E pure non fa mestieri , per dis tinguere l'elefante 

alla conca marina, fingerlo composto di due sostanze, cioè di 
corpo e d'altra forma sustanziale o sia animale realmente da l 
corpo distinta. iccome non fa d'uopo, per distinguer l'uom 
sei vaggio da Platone, che in co tu i ponghiamo nuova forma , 
onde molto meno sani di mestieri per istinguere il cane da l
l ' uom selvaggio fo.,giare per questo una nuo a sustanza chia
mata cogitante. 

I. 

INTERCEDE SOVENTE MAGGfOR DI TANZA TRA BRUTO E BRUTO 

CHE TRA BRUTO E UO 10 . 

iun è che non egga e non conosca la stupidita som ma 
eh' è nelle conche marine ne' gusci, negli echini o siano an
cini, polpi ed in altri animali che il mar produce, li qual i 
sovente appena si distinguono dall'alghe, e sembrano piuttosto 
erbe o piante marine che animali. 

La terra anche produce de' simili, siccome si o serva nelle 
pietre e ne' tufi per le conchette che racchiudono ed in alcuni 
uomini co i torpidi, che appena serbano alcun ve tigio di 
moto. L 'aria ancor ne produce, sebbene, per esser generati 
i n region piu sottile e feconda di parti piu spiritose, non sono 
cosi stupidi ed insensati. 

Osserviamo ora gli animali pit.i grandi e di fattezze molto 
all'uomo somiglianti. Nelle scimie e nelle volpi, negli elefanti 
ed in molti altri animali, se non menassero vita sempre sel
vaggia e rornita tra' boschi e nelle tane , forse potremo notare 
maggior accorgimento. 

Ma ci ferm remo ne' cani, i quali ancorché da noi ripu
tati cosi vili ed abietti che la loro vilezza sia passata in pro
verbio, ci non astante, come assuefatti ali 'uman consorzio e 
perciò le loro operazioni da noi piu agevolmente osservate 
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(d'onde ancor i conosce che po sono bene i bruti molto 
apprendere dalla societa degl i uomini e rendergli docili e piu 
mansueti e culti), possono sommini trarci chiari documenti 
che , senza fing re in essi nu ova forma, dalla sola compage de ' 
loro or pi ed educazione possono ele arsi non solo a percepi r 
ensazioni er ciò che ri guarda i loro sensi e terni, ma anche 

immagi nazioni, e o ente innalza rsi a cogniz ioni, ancorché 
confuse ed im perfette, mancando ad essi al tri piu esa tti e 
delicati orga ni de ' quali l'uomo è fornito, e per i quali le 
sue cognizioni s'innalzano ad un p iu lungo e concatenato di
scorso e lo rendono sopra tutti gli altri anim a li d'un piu fi no 
accorgi me nto o rifl essione. 

er ciò che si atti ne a ll a percezione de ' sen i este rni , niun 
è che non confessi nel cane l 'odora to es ere pi u fi no che il 
nostro, e l 'esperienza nelle cacce l ' ha a tutti di mostrato . Il suo 
udito è cosi acuto che avanza di gran lunga il nostro. E la 
sua vista è cosi presta e sollecita, che, non men di lontano 
che velocemente voli la fiera. e' la veda e gli corre di etro 
immantinente. L 'eccellenza ed acutezza di q uesti ensi, ne' 
quali a pochi altri animal i bisogna che e' ceda, ma non gia 
all'uomo, ha fa tto che egli nell' arte d ella caccia ia piu che 
l 'uomo istesso ammaestrato e dotto ; la di ui sagacita e solerzia 
in ciò venne cotanto celebrata da enofo nte e da altri. Ma 
esami niam o le sue inclinazioni interne ed i suoi accorgimenti 
e discorsi. Vede i non men pronto ed inclinato a procacciar i 
ciò che gli è di comodo che a fu ire il disagio, gl i ol traggi 
e le percosse. Cono ce la ualita de' suo i mali e pr nde tutta 
la cura in raddolcirne i dolori o ad a ttendere per toglierne 
la cagione. Se sentira una spina essersi infìs al uo piede, 
tosto s'ingegna per tirarnela, o frega ndo alla terra il piede, 
ovvero toglierla col ministero de' denti . e una piaga e' vede 
nel corpo suo essersi fa tta , poiché le piaghe sordide con gran 
difficolta si guariscono e le monde piu facilmente, egli legger
mente atterge colla lingua la tabe che indi ftuisce. Se il suo 
piede sara piagato, e' s ' ingegna tenerlo supino ed in riposo, 
come se, conscio del precetto d' Ippocrate, conoscesse anche 

• 
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egli che in questi malori non 'è miglior medicina che la 
quiete d il riposo; e umori incommodi gli o-ravano lo stomaco 
e le vi cere, e' si ciba di gramigna, e cosi , digerendola, ri ac
quista la perduta sanita . 

E per osservazioni di piu al enti medici è noto che l'in
venzione di gran parte de' medicamenti la dobbiamo ali' istinto 
degli animali bruti. E emocrito s lea dire che siccome gli 
uomini aveano apprese molte arti per l'imitazioni delle bestie, 
come da' rao-ni l'ordir la tela, dalle rondini il fabbricare, da' 
ru ignuoli e da' cigni la musica, cosi da piu animal i la medi
cina. Co' suoi familiari e domestici, e con coloro che l'han 
benefica to o dato da mangiare, è tutto cortese ed obsequiente; 
gli fa molte carezze e lusinghe, e non uol allontanar i da loro . 
Al rovescio, contro chi l'ha perca so o li ia strano e scono
sciuto abbaia e morde . Fug e l ' uom forte be lo minaccia, 
ed ubbidì ce al suo s ignore che lo amanda. Soo-na dormendo 
ed abbaia anche nel ogno, secondo le immagini del di che gli 
si destano guaste dall'ombre della notte. 

In quanto a' uoi raziocinii e di cor i, Crisippo che fu co
tanto avverso di credere razionabilita alcuna ne ' bruti, pure, 
secondo che rapporta S e to mpirico ( r), non poté negare che 
il cane inseguendo una fiera fugace che ha perduta di vi ta, 
posto in un trivio, usa anch'egli della sua logica , e co i 
procede e ragiona: fiuta la prima trada e niente trova; lo 
ste so inter iene n Ila seconda; la terza poi non è mica da lui 
fiutata, ma, dopo avere scorto per quelle due non essere la 
fiera passata, immantinente e con gran impeto si spinge in 
quest'ultima, quasi che ragionas e in cotal guisa: «Aut hac~ 
aut isthac, aut ilfac transiit fera; neque autem hac~ neque isthac,· 
ergo i!lac )1, secondo sono le parole di Crisippo rapportate da 
Sesto Empirico (z). Infiniti altri accorgimenti, ino-anni, imula

zioni e vafrizie notarono i cacciatori in quest'animale, cosi 
negl'incontri, come nel l 'assalire e nel segui re la traccia della 
fiera. Due gesuiti, come Girolamo Rorario e Massimiliano 

(1) Pyn·lloniaJ um hypotypouon, I , 14. - (2) l vi. 



GRIGI E DEL MO ·oo E FORMAZIONE DELL'UOMO 359 

\ ietrow ki, rofe sori in Praga, compilarono particolari libri 
ne' quali sono tutti inte i a provare che i bruti abbiano discorso 
non meno che gl i uomini. Rorario rapporta infinite osser a
zioni fatte intorno alle loro operazioni, e del cane specialmente, 
fra le quali non dobbiamo a questo proposito tralasciare ciò 
ch'egli narra es ere a venuto ad un suo amico nella corte 
<iel card inal les andro. E ra solito costui andar alla accia 
solo, non con altra compagnia che d'un suo fedele e ben 
ammaestrato cane, e mentre in un di, in una solitaria selva, 
con <Yran fervore se uitava un cervo, ecco che per sinistro 
acci dente cadde in una profonda fossa, dalla quale senza aiuto 
umano non si sarebbe potuto tirar fuori. Il cane, non potendo 
prestar aiu to al suo signore, tutto solo e dolente ritorna pre
-stamente a casa del cardinale e comincia a far risuonare di 
mesti ululati e flebili lamenti le sale e le camere, spesso an
dando e ri andando, invitando cosi i familiari del cardinale a 
eguitarlo. Rimasero coloro sorpresi dagli a ndamenti del cane, 

e riferirono a l cardinale la stranezza, il quale, avendo inteso 
.che il padrone non compariva, immaginò non fossegli nel 
bosco accaduto q ualche caso infelice , ed ingiunse a' suoi fami
liari che dovessero seguire il cane dove l'a rebbe g uidati. 
Costui dirittamente s'avvia nella solitudine dove il suo signore 
lasciò ch'era nella fo sa , dalla quale indarno si arebbe sot
tratto, se non l'a v ssero prestato aiuto i familiari del cardina le 

he lo condussero a casa. Chi insegnò al cane d'abbandonare 
per picciol tempo il s uo signore, cercargli u mano sussidio, ri tor 
nare perciò a casa, empirla di flebili ululati per i quali volle 
dimo trare la sua mestizia e dar indizio di qualche infortunio 
accaduto, per invitare i domestici a segui tarlo; precorrergl i 
nella se lva, mostrargli infine il padrone caduto nella fossa 
perché ne fosse estratto? Gli effetti forse di qualche oggetto 

strinseco? Potremo prometterei tanto, sicché possiu insegnare 
a' bruti un si concatenato, lungo e diritto raziocinio? A chi 
sono ignote le vafrizie e le accortezze delle volpi e l'industria 
meravigliosa che mostrano in costrui rsi le loro torte, inestri
cabili ed oblique tane? Le frodi e le simulazioni che usano 
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co' lepri per darli morte e poi cibarsene? Fingono amiciz ia 
e careggiamenti, giuocano e trescano insieme, e, luttando , 
spe so si fan incere ed a terra giacciono, e supini mettonsi 
sotto per assicurare l'incauta lepre. Ripigliano il giuoco e 
la tresca, finché colui alquanto stanco vien messo sotto; e pre
stamente, d tali alla gola una stretta, lo le a d ' impacci, l'uc
cide e trangugia. L'immane e fiera pantera, secondo che rap
portano gli scrittori della storia degli animali e Rorario istesso, 
se, per caso av erso, i suoi figliolini caderanno in una fos a 

alla quale se non per umano aiuto non possono liberarsi, si 
mette in aguato in qualche trivio a pettando l'arri o d ' un 
qualche uomo, il quale capitando all'improvviso, tutta mite 
e riverente lo careggia e lusinga, e leggiermente toccandolo 
l'invita a seguirla, lo conduce nell a fossa, l 'addita i figliuo
lini e cerca soccorso. L'uomo li sottrae e caccia fuori; ella, 
per gratitudine del ricevuto benefizio, riporta il iatore sicuro 
per mezzo della solitudine alla sua strada d'onde lo diverti, ivi 
lo lascia illeso e si torna a' suoi liberi figliuolini. 

Il fiero e terribile lione, secondo che narra Aulo Gellio (1>, 
dapoi il trascorso di qualche tempo conobbe il servo Androclo 
che l'aveva estratta dal piede una spina e guarita la ferita; 
incontrandolo non lo squarciò o pose in pezzi, ma tutto grato 
e mansueto se gli attaccò cosi familiarmente, che volle tenergli 
compagnia. Cammina ano insieme per la iwi, ed ubbidendo 
a' suoi comandi, non era molesto ad alcuno. 

E fra' volatili rapporta ancora Rorario che l'aquile, pu
gnando co' cervi, prima collo spesso battere coll'aie il ter
reno polveroso raccolgono quanto piu possono di p lvere nelle 
piume, indi, leggiermente volando, si mettono co' piedi sopra 
le corna de' cer i, e poi con gran impeto battono le ali, sicché 
la polvere , cadendo come densa ne~bia negli occhi de' ervi, 
gli acceca, e cosi ottenebrati scorrendo di qua e la, o dànno 
con impeto ne' sassi o alberi, ovvero incontrano in qualche 

(1) Noctes atlicae, V, 14. 
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dirupo e recipitano al fondo. La cicogna, edendo occupato 
il suo nido da un'altra cicogna, comincia una crudele batta
glia, l ' incalza, l ' urta, l'uccide, e d i poi, p iena di rabbia e 
di ·petto, caccia i polli e l'ova dal n ido e li gitta a terra. 
Ella ancora conosce dalla costituzione d li 'aria quando bisogna 
trapa sare il mare e trasmigra re in lontane regioni, e quando 
poi li fia d'uopo fare alle prime ritorno. Cosi ancora cono cono 
i loro tempi l 'a ol toio o piea detta « milvus >'>, la tortora, 
la r ondine, e l 'attendono e sann osene ben er ire quando 
intraprendono simil i trasmigraz ioni. nde Geremia ebbe a 
d ire: « filvus in coelo cognovit tempus suwn, turtur et hù·undo 
et ciconia custodierunt tempus adventus sui» (!J . A chi è ignota 
l' a rte mirabile che la rond ine istes a e g li al tri uccell i mo
strano nel costruire i suoi nidi; a ch i la solerzia ed il mira
bile magistero nel nidificare di alcuni nel le estreme punte de' 
piccioli rami degl i alberi, affinché dalle serpi e da altri animali 
non siano g uasti ed involati i loro polli, o gettate a terra le 
loro o va? Onde a rao-ione ebbe a dire rnobio <2 > « Tamen in 
!zìs ipsis, quae rostris atque zmguibus faciunt, multa inesse 
conspicimus rationis et sapientiae simulacra » . Le colombe , 
come a tutti è ben noto, da ll ' land a trapas ano il mare e 
partono per Inghilterra: ancorché ivi per qualche tempo fos
sero detenute in servitu, se poi saranno liberate, ritorn ano 
indietro e sanno trovare la via per condursi a' loro antichi 
colombai. 

A chi è ignoto il sorprendente e meraviglios accorgimento 
delle formich e, le quali per vie tortuose ed inestricabili dentro 
le viscere d ella terra si fabbricano i loro grana i, perché nelle 
rigide stagioni non gli manchi l 'alimento? T lché Cleante, 
che, come dice Plutarco , negava a' bruti ogni discorso, quando 
poi seri amente avverti ta nta industria e solerzia nel le formiche 
mutò parere, siccome rapporta Eliano (3>; e Cicerone, avver
tendo i loro accorgimenti, non ebbe difficolta di dire: « Num 

(x) III , 7. - (2) Adversu.r getzles, II. - (3) H istorin animalium, 1, 49-
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existimas fo1'micam anteponendam esse /mie jmlclzerrimae urbi, 
quod in urbe sensus sit mtllu.sJ in formica non modo sensusJ sed 
et mensJ ratio et memoria. »(I). chi finalmente sono ignoti 
gl'i ngegni e gli accorgimenti de' ragni in te sere le loro tele 
per procacciar i il pasto; delle api in fabbricare i fa i e rac
coglierne il miele; de' bachi in tessere la seta, e tante ed innu
mer bili opere stupende che ammiriamo ne' bruti, delle quali 
tennero lunghe istorie, oltre i rapportati autori, ossio <2>, 
Michele di Montagna (3), amuele Boccarto, Corrado Gesnero, 
Ulisse Aldo rando, Filippo Camerario, Cristiano Francesco 
Paullini, Marino Curello, monsieur de la Chambre, Giovanni 
Antoni Cappella, medico napoletano, ed altri molti si mi? 

Tralascio volentier i le molte istorie, rapportate da' vari 
viaggia nti d ella solerzia ed accor imento di molti animali 
veduti in regioni lontane e nelle terre nuo amente di coperte. 
Ma non devono trala ciars i le varie guise delle pugne che 
in Etiopia si osservano fra gli elefanti con gli ser penti e col 
rinoceronte descritteci da Diodoro Siciliano. « In Aethiopia 
- e' dice, - ùnmani serjJentes cmn elephantibus pu.g-tzautJ et 
vincunt saepeJ ma<rna vi eos adm-ti crztra ipsorum spiris suis 
circumplicata tamdiu firmis nexibus coarctant dmn mole tandem 
fatiscentes prolixa cwn spuma procumbant. Jtem elephas cum 
rhinoceronte mira arte purrnatJ primus proboscide} secundo cornu 
a sztmmitate 1wrium gestante ~ (4). 

Questo medesimo scrittore della placidezza e versuzia delle 
sfingi che s no tra la Trogloditica e l'Etiopia scrive: « phin
ges circa Trog-lodyticam, et Aetlziopiam exsistzmtJ forma /tis non 
absimiles quae arte pictorzun exhibenturJ nisi quod hirsutie tan
tummodo dijfenmt. Placidi illis sunt animi et er uti, artisqu.e 
quae compendio b-adi potesti admodwn capaces » Cs) . 

Quindi ri mase a' bruti quello stesso che nel principio era 

(1) Lib. Ili , D~ orig. Idoln.tr.* 
( :.~ } D~ origin~ et progresszt idololab'ia~. I , 67 gg. 
(3) Essais, II, 12 (Habilile qu'on observ~ datlS la co1zduit~ des b!tes). 
(4) Cfr. Biblioth~ca historica, III , ro e 35· - (5) lvi, III, 35. 
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negli uomini, e che, a proporzio ne della coltura e del mag
gior o minore studio e rifle sione, si vede ancora oggi, nell e 
nazioni barbare e selvagge, o piu semplice ov ero p iu invì
luppato e diffuso. 

Quanto alla parola, dice Templeo: K On dit qu'on ne sait 
pas si les dijjérents sons de oix des animaux n' ont pas des 
sigmjications différentes, camme les paroles articulies dont nous 
nous servons, et on doute que nous pouvions bien juger de leur 
di ersité, puisque l'on en trouve si peu dans la langue nature/le 
de quelques nations, sw-tout aux en irons du Cap de Bonne 
Espérance et aux parties septentriouales de la Moscovie, où l 'on 
observe que les habitants font négoce des leurs fourrures smzs se 
servir de plus de vingt pnroles dijjérentes, méme a~ ec ceux qui 
entendent lewr langue. Car le grand nombre des paroles ne 
p aroit pas nature l, et il semble qu' il ait été ùztroduit par la 
variété des passion, des actions, des posses ions, des ajfaires 
et des conversations dans les nations les ptus polies, et par la 
suite des temps sous le gouvernement civil ~> . 

Ma pure alcuni animali so no arri ati a formare voci si 
distinte sic ome si osserva nelle piche, ne' pappaga lli , ne' 
corvi, tord i e pernici, che Plutarco non ebbe difficolta di dire 
che fossero partecipi non altrimenti che noi del sermone enun
ciativo. Infiniti h an fa tto sopra ciò mol te osservazioni sopra 
' ari a n ima li, che in una maniera formano voci quando chie
dono a iuto e soccor o, in altra q uando invitano altri al pasto, 
in a ltra guisa q uando sono assaliti da fiera ini mica, in altra 
quando s no oppre si da q ua lche male, que ruli e dolenti, ed 
in altra quando, a vendo marrito i loro parti, empiono le selve 
e gli a ntri di miserabili lamenti. I cacciatori Ile differenti voci 
de ' cani si accorgono bentosto quando la fiera sostenghi il loro 
assalto e quando fugge, ed essi la seguono. 

Confessa no oltre a ciò i piu insig ni filosofi ne ' bruti una 
tal conoscenza, e Mosè e gli altri nostri profeti . E questo 
istesso concetto ebbero degli animali, e questa fu la credenza 
di tutte le nazioni d el mondo, nel quale sentimento vennero 
anche i politici, i quali arrivarono su questo fondamento sino 
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stabilirne anche leggi per quanto riguardava il governamento 
ci ile. Aristotile chiaramente l'insegnò dicendo: «In lwmine 
est ars, sapientia, prudentia: sic in uonnuilis brutis inest vis 
quaedanz eiusmodi altera uaturalis »; e poco prima avea de' bruti 
gia detto: lnest eis 1trbam'tas, feritas, clementia, acerbitas, 
fortitudo, ignavia, metus, ftdentia, ira, malitia; atque etiam pru
dent-iae imago ... >) ( t). Eusebio <2> fra i libri di Filone rapporta 
d 'a er egli ritto anche un libro intitolato Alexander, ovvero 
D e eo quod bruta animalia ratione sint praedita. E cosi tennero 
Crisippo, Porfirio, Dione, Salino, Plutarco, ed infiniti altri 
filosofi r apportati da Budino (3). E fra i politici, oltre Budino, 
del medesimo sentimento fu anche l 'incomparabile gon 
Grozio, il quale cosi ne ragiona: <.< Qzàn et bestiarum non
nullae actus exercent ita ordinatos atque directos, ut omnino 
eos appareat a ratione aliqua pro/i cis ci; quod in fonnicis et 
apibus nzaxùne appare!; sed et in aliis quibusdam., quae ante 
omne experimentwn aut nocitura fugùmt, aut profubtra quae
runt ~ (4) . In quasi tutti i libri sacri questo medesimo concetto 
si ha de ' bruti. Mosè, come s ' è potuto notare ne' precedenti 
capitoli, fa da un mede imo spirito vivificante sorgere «in 
animam viventern » non meno l'uomo che gli altri animali, ed 
uguaglia nel morire cosi gli uni che gli altri. Si allegano pure 
per pruo e di ciò i passi di Giob che di se: « Quis dedit 
gallo ùztelligentiam. » Cs>; de' profeti Isaia e Geremia, e l' altro 
di san Matteo. Isaia disse: ~ Cognovit bos possessorenz suum, 
et asinus praesaepe domini sui)) {6) . Geremia: « lllilvu in coelo 
cogno~ 't temp7ts suum, turtur et !tirundo et ciconia custodierunt 
tempus adventus sui:. (7l . an Matteo: <.< Estote prudentes sicut 
serpentes et simplices sicut colwnbae ~ (SJ . 

Ma quello di che i cartesiani non potranno mai distrigarsi 
sono alcuni passi del Pentatettco, d'onde chiaramente si con-

(t) De historia animaliwn, III, 1. - (2) H istoria ecclesiastica, II, 18. 

(3) Universae naturae lheatrum, libro I • 
(4) De verilate ?'eligionis chrislianae, I. 7. - (5) XXXVIII, 36. 
(6) I, 3· -- (7) III, 7· -- (8) )C, 16. 
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ince che il sentimento di Mosè e degli antichi ebrei si ebbe 
per costante che i bruti a e sera conoscenza e fos ero in qualche 
maniera capaci di colpa, on e potesse cadere in loro pena e 
supplicio. Ciò che mo se non meno i politici che i giurecon
sulti a di putare sopra quc to articolo: se gli animali bruti 
pot s ero ammette re delitto, si ché contro di es i potessero 
statuir i pene e a tighi . rgomento validis imo, donde si 
con ince che il mondo fu sempre per ua o a riconoscere ne i 
bruti e ere una tal quale conoscenz , ancorché molto debole 
ed imperfetta. E quello che maggiormente spinse i nostri mo
derni giurecon ulti ad esaminare una tal questione, non fu
rono i passi d'alcuni filosofi o d'alcune leggi, ma i luoghi 
del Genesi, dell'Esodo e del Levitico, che manif stamente pro
va no ne' bruti poter i consid rare delitto, e per conseguenza 
essersi contro di essi stabilite pene e supplici. Dio nel Genesi 
apertamente minaccia di val r prendere vendetta de' bruti se 
verseranno il sangue dell'uomo, non altrimen ti se un altro 
uomo lo ersa e; e con ugual pena di morte vuoi che si 
punissero entrambi. anguinem enim- e' dice- animarum 
'L'eslrarwn 1'equ.iram de manu. cwzctarum b stirzrum; et de manu 
/zominis, de manu viri et de manu f ratris eùts requiram. animam 
/zominis» (rl . Come? il bruto uccisore dell ' uomo dovrei soffrire 
pena di morte non altr imenti che l'uomo uccisore d ' un altro 
uomo? Sono dunque i bruti capac i di maliz ia e di colpa, s icché 
possa co tituirseli per pena dars <Yli casti o? Certamente co f 
era per sentimento degli an ti hi ebrei; anzi Mosè, fra le altre 
leggi, nell ' Esodo stabili anche q ue ta contro i bruti : < Si bos 
cornu percusserit viru.m aut mulie1·em, et mortui fuerint, lapi
dibus obruetur et non comedetur caro eius » (2 l . N el Levitico 
con altra legge Mosè stabilisce uguale pena di morte cosi al 
bruto che all'uomo se si mescoleranno insieme: << Qui cum 
iumento et pecore coierit m01·te moriatur; pecus qttoqu.e occi
dile. Mulier quae succubuerit cu.ilibet iu.mento simul interficietur 
cum e o » (3) . 

(I) IX, 5· - (2) XXI , 2 • - (3) XX, 15 e r6. 
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é in altro principio che per riputare ne' bruti qua lche 
conoscenza, sicché potes ero essere capaci di colpa, nacq ue 
che alcune altre nazioni tabilissero contro i bruti anche pene 
e supplici. Presso gli ateniesi, econdo una legge di Dracene~ 
i prendeva vendetta e supplicio di morte contro i bruti per 

i quali fosse perito un uomo, siccome notò Budeo (1) . Dalla 
disposizione della qual legge di Dracene fu mos o Platone (:z) 

di stabilire che, e da un giumento od a ltro animale fo e 
morto un uomo, do es e l 'animale cacciarsi fuori i confini 
della regione e qui vi darseli morte. Quindi Plinio rapporta (3) 

a ere veduti nell'Asia pendere molti l oni che furono fatti 
impiccare per questa leO'ge di !atone. 

Né punto vale quella ragione che si vuoi desumere dal 
Codice <4) e si rapporta come per sentenza di sant' gostino, che 
ne' casi prescritti nel Pentateuco i puniscono i bruti non gia 
perché si supponesse poter commettere d litto o r ato alcuno, 
ma unicamente perché si togliessero dal co petto degli uomini . 
affinché colla rimembranza di un fatto sporchissimo non si con
taminasse la memoria degli uomini onde Giulio Claro fu di 
parere che in que to sol caso potesse del bruto prendersi sup
plicio; poiché tal ragione potrebbe aver luogo nel caso del 
Levit-ico, siccome d i questo solamente parla sant'Agostino (s> 
per detestazione di una ven re si mestruo , ma non gia negli 
altri casi rapportati nel Genesz' e nell'Esodo, dove dalla legge 
divina s'impone pena di morte a l bove che avra ucciso un 
uomo. Quindi alcuni non riputarono degni di cotanto riso, 
né meritarsi tante beffe e scherni que' giudici i quali, secondo 
rapporta Guidone Papa (6) e Rebuffo (7) condannarono un porco 
al laccio per a ersi divorato un fanciullo. Siccome non meri
tarono biasimo alcuno quegli altri giudici i quali ondenna
rono a morte i cani di un villico i quali a · eano sbranato un 

(t) Atmofationes in Patzdectas, XLVIII, e:r tit. XIX De poem's. 
(:z) D e leJrl'bus, IX, xu, p . 73, e. - (3) Naturalis llisloria, III, 16. 
(4) Cud. mulier rs, qu. 1.* - (5) Quaestio LXXIV ùz Levilicum. 
(6) Semeslrium lib. III, VII, 6. 
(7) Commentaria in Constitrttio,us regias: Prooemium, glos a V , 46. 
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frate fra ncesca no ; e, ciò ch'è da notare , fra que ti giudici 
fuv Yi e diedevi anche il suo suffragio quel dottissimo e sa
pienti imo uiu reconsulto Mornacio, siccome egli medesimo 
ne rende te timonianza (rl . Te tifìca a ncora Daniele Mollero <2> 

alcuni giudici s soni aver pu n ito un giumento sopra il quale 
fu po ta u na donna rap ita. iente dico delle altre condanne 
rapportate da Giulio Cla ra (3} e da Ranchino (4) d'una cavalla 
a cui fu mozzo i l capo e d 'un mulo condannato ad es ere bru
gi a to per mostruosa venere, poiché per quest i ca i potrebbe 
ben milita re la ragio ne adotta, ma non gia negli altri, onde 
sa iam nte l' incomparab il e giureconsu lto Antonio Mattei C5) 

notò d ' rrore Giulio Clara dicendo: «Et licet Clarus ww solum 
casu exemplum probet, nempe cmn ad detestationem monstruosae 
libidinis lzoc fit, assentiri /amen illi non po sum . Nam qui minus 
aliis qu.oque casibus Jm iusmodi exemplum statu.i poteri! ,- cum 
aper te !ex divina ob lwminem quoque peremptum bovem damna·ri 
iusseri!. >> . I progenitori credett ro che i bruti a ssero anima 
non d 'altra natura che umana , e che l ' una do po morte tras
mi g rasse non meno in un altro corpo u mano che d ' un a ni
ma le . Perciò, se ondo che scri ssero Erodoto (6> e Diodoro 
Siciliano (7), dice ano l' a nime immorta li perché non morivano 
col orpo, m a tra migravan sempre ora in uno, ora in un a ltro, 
secondo che in uno o in altro l 'avea n meri tato: c ioè, adopera ndo 
atti di virtu, la trasmigrazione si facea in corpo p iu nobile; se 
di vizi , era condennata ad a lbero-are , come in carcere, in quello 
di un bruto. Altri , fra' quali è da noverarsi sa nt 'Agostino ( >, 
credettero ne' bruti es er non solo corpo ma a nima a ncora, 
la quale co me che forni va a' bruti non men c he agli uomini 

(r) Observationes in XXIV lib1·os Digestorum, IX, r (Si quadr upes paupe-
riem ... ), 3· 

( 2 ) D ecisio1us, quaestio CCX XXVI/l. - (3) Pract ica criminalis XCIX, 8. 
(4) Annotationes ad Dedsionu Gt~ido1lis Papat:: emestrium ll'b. 111, Il , 6. 
(5) Commentarius ad lib. XLVIJ et X L VIII D ig.: De crimùubus, Pro/ego-

mena, ll , I. 

(6) H istor ia, Il, 123, e I , 94· - (7) Biblio/J1eca lzistorica, I e 
( ) Cosi nel D e anima et eius origine, IV, 3, come nel libro De quanti/afe 

animae ed altrove. 
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il sentire, immaginare, desiderare ed altri affetti e cognizioni, 
r putarono che se ben deri asse dal corpo, fosse però ella 
immateriale ed invisibile, poiché queste operazioni che osser
viamo ne' bruti di sentire, d'immaginare, temere, etc., non 
potendole att ribuire al solo corpo, forza è che l'attribuiamo 
ad un'anima che sia incorporea e spirituale. Ma il padre 
Malebranche (r) si scaglia contro sant'Agostino e dice che 
questo dottore, seguendo i comuni pregiudizi, suppose che i 
bruti ave ero anima quando non ne hanno alcuna, e sendo 
puri automati, e che falsamente credette quelli sentire, im
maginare, temere, ovvero desiderare; le quali cose tutte non 
possono deri\ are che da una mente, ossia su tanza cogitante, 
della quale i bruti sono affatto privi e ca i. Fin qua dunque 
bisogna arri are per togliere ogni anima a' bruti, cioè di re
putare falso pregiudizio quello che non pure sant'Agostino, 
ma tutti tengono che i bruti almeno vedono, odorano, odono 
e sentono. Ma altri forse s'appongono piu al vero con di re 
che il pr giudizio falso di sant'Agostino fu di credere che, 
perché i bruti possono sentire, immaginare o temere, vi sia 
bisogno d'una nuova sostanza incorporea, e che non basti 
il solo compaginamento e 1a disposizione e perfetta armonia 
degli organi de' loro corpi con tanto magistero ed arte e si 
studiosamente formati. 

Altri infine credettero non essere ne' bruti razionalita alcuna, 
ma che oltre le modificazioni del cerebro, deCYli spiriti, del 
c !ore e dell'atti ita di tanti istromenti ed ordegni onde si 
compone la fabbrica de' loro corpi, vi sia qualche altra cosa 
di piu, che, unita a quest' istromenti, gli renda capaci di sen
tire e percepire le cose visibili e sen ibili, riputando che quella 
ola compage non basterebbe a fare tanto, e che questa non 

sia a nima razionale, ma una certa cosa a naloCYa all'anima 
razionale, che Diemerbroeck chiama « animae rationalis ana
logon ~ (2 ). Ciocché questo autore medesimo confessa essere dif-

{r) De ùzquinmda veri/ate , I , 7· 
(2) Opera onmia anatomica et medica: Anatomes corjJo1•is llumani, II, 2. 
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fici lissimo a spiegarsi, ma intanto essere manifesto «in brutis 
sinuulare aliquid esse, quod a summo D eo in principio cum Loto 
mundo creatum et materiae mundi infusum atque immixtum est, 
atque hoc ·in brutis e materia quidem rursus educitur et in actum 
manifestum procedi!, sed interim e.xcellentissimwn materiae prod7t
ctztm est, ordinariam seu communem materiat mi.xtae conditionem 
superan.s, quod nobiliores istas actiones in brutis tam praeclare 
operatur, ut saepe ùz aliquibus mentis actiones nonnihil aemulari 

ideanfur. Et hoc est illud ipswn quod nos per antedictum A-

LOGO l intelligendmn putamus, qu.od melius adrnirari quam e.xpli
.care possumus ~ . E sforzando i poco dapoi di spiegarlo meglio 
soggiunge : «Est igitur praedictum analogon e.xcellentior qui
dam spù-itus natura instructus e corporea maten'a eductus, alio
rum spirituum e materia eductorum conditionem longe superans, 
quem elementi astrorum naturam lzabere olim di.xit Aristofeles: 
quippe ( r) scribit in quocumque semine spiritum quemdam conti
neri corpore nobiliorem, qui natura et proportione ?'espondet 
elemento stel/arum. Ad /wc etiam alibi docet, primam foetu.s 
formafionem perag i (ut quoque supra di.ximus, Lib. I , ap. 29) 

d postea in brutis dicfas operationes procede1~e. Hic est ille Spi
ritus vi~ ijìcus, cuius naturam lzactenus nemo perfecte describere 
potuit, qui per calorem materiam dissol entem. et materia eductu.s 
et solutus in materiam rursus agit, eamque variis modis ita 
disponi!, ut praeter multas alias, etiam dictae u.obiliores actiones 
in brutis perficiantur » (2 ) . 

Tommaso Willi io (3) pur s ' impegna spiegarci la facolta 
percettiva e conoscitiva essere la loro fantasia, ovvero l' im
maginazione, la quale ci rende capaci ad apprendere sola
mente le cose corporee sotto apparenti e non sempre sotto 
vere immagini: ciò che è solo riserbato ali' intelletto umano, 
-che le depura e le rende immateriali ed incorporee. 

(1) De animalium genera/ione, II , 3· - (2) Op. e loc. cit. 
(3) De anima brutorum: Pars physiologica, cap. VII. 

P. GIANNONS:, I l Tn'reguo - l. 
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2. 

E VI MINOR Dl TA Z TRA U ANI fALE SAGACE 

ED U UO 10 SELVAGGIO, 

CHE DA QUELLO AD UNA CO .CA DI MARE. 

Tralascio qui di parlare degl' infanti e degl'impuberi , de' 
vecchi , imbecilli e rimbambiti, de ' rnentecatti ed a ltri o stu
pidi o che han sortito non sano corpo, e per conseguenza 
nemm eno sana mente. Ma ragi oneremo di uomini adu lti , ben 
fatti di corpo, e che ol g li manca l'educazione ed il commer
cio con gli altri uomini cu lti , menando la lor vita nelle sel ve 
e nelle ta ne , come g li altri bruti fanno. 

Non mi fermerò (che tanto piu bastarebbe) in que' in
felici che, o per misericordia delle madri, o per incursione 
ostile, o per a] ro caso della lor infanzia, furon menati in 
qualche inospite e selvaggio luo o, ovvero in qualche isola 
lontana da ogni umano commercio. Que ti, q ui\ i nudriti, è 
p ur noto che crescono a' bruti indifferenti , non articolano voce 
alcuna, hanno ferale ingegno e costumi, e sono lontani da 
ogni razionabilita , né se non dalla figura del corpo si discer
nono dagli altri animali selvaggi . M lti simi esempi si leg
gono in Plinio ( r) di questi uomini silvestri, i quali, per caso 
tro ati ne' boschi da' cacciatori , furon presi e poi , ben educati,. 
ridotti a mao-giore cultura. Altri ne rapportano Simone Gon
larzio (:.!), repero (3), Filippo Camerario (4), Giacomo Cats !s> 
ed altri as ai. E rodoto Ct·) favellando de ' trogloditi d'Africa , 
dice che trenta giornate di sopra a' gar amanti abitano que ' 
n egri che sono chiamati trogloditi, li quali sono cacciati da' 

(t ) Naturalis hisioria, II, 2. - (2) H ist. m~morab. T om. l e II*. 
(3) Lib . D~ atttiq. et nova disciplina*. 
(4) M ediiatiotzes hislorica~ . centuria I , cap. L XXV . 
(:;) In t~~aiN fam ilias*. - (6) H islor ia, I , rSJ. 
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gararnanti come fiere. Corridori e leggie ri , vivono di serpi, 
i Jacerte e di locu te , e di altre sorte di rettili che in que l 

de erto si tro\ano. on han parole separate né di tinzione di 
v oc i che da a lc uno si pos a intendere, s tridono solamente a 
g uisa d i pipistrelli , ed i oaraman ti li caccia no con ca \ all i e 

on carrette, e p rendendon e alcu no lo dome tica no adoperan
dolo per ervo . arra parimenti iodoro S ici lia no che nelle 
sue peregrinazioni nell ' gitto e nelle altre pa rti dell' ri ente 
fu informato di alcu ni popoli etiopi, e fra gli altri degli ictiofag i 
ed olofagi, li q ual i i ea no vita affatto silvestre a' bruti ind if
ferente . Questi men ano a g ui a d' armenti e di greggi vita 
ferale, nudi scorrendo per le ma rine e per li boschi ; hanno 
mogli e fig liuoli promiscuamente ed in comm une, non hanno 
idea di turpe e disonesto, né di onesta; non ha n sermone, e 
san cacciati a gui sa d 'elefanti e di altre fiere selvagge. Degli 
ictiofagi che abitano nelle regioni mari tti me vicino al seno 
ara bico e che si nud riscono di pesci scri ve co i (11: K D e bar
baris kis quidam prorsus nudi vitam agunt, quibus uxorum et 
liberorwn non secus ac g regibus armentm-um communio: volupta
tis et laboris usus nullus praeter naturalem; nec ulla turpis et 
!Lonesti no t io >> . 

3· 

INTERCE DE MA GGIOR DISTA ZA TRA UN UOMO ELVAGGIO 

E D U SAVIO E CULTO 

CHE DA U ELVAGGIO AD U A 11\IALE SAGACE. 

Rimane adunque che consideriamo in ultimo luogo la di
stanza che intercede fra questi uomini selvaggi ed i piu grandi 
filo ofi ed eroi che fiorirono sopra la terra . I qua li certamente, 
paragonati con que ' sii vestri, li soprasteranno assai piu che 
que' no n soprastano agli a nimali accorti ed astuti. 

(I) Bibiiotlzeca h istorica, !Il , 15. 
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e g li uomini senza lasciarsi abba lìa re da nomi splen
didi ave sero seriamente riguardato che le loro c g itazioni 
non sono su tanza, ma un prodotto della ompage ed unione 
ed a rmonia che fra i loro corpi e quell i che li circond no si 
opera in natu ra si sarebbero accorti che q uegl i accorgimenti, 
da quali in decor o di tempo sono a noi derivate le arti, la 
p r uden za e la sapienza, non furono che una concatenazione 
di rifle sioni, l una prodotta dall'altra, la quale ha portato a 
noi l 'arte e la sapienza. 

Or deri ando da quelle imma!rini che in noi s ' im pri 
mono dagli orga ni esterni per mezzo de ' nostri sensi, la me
moria, che non è altr che un ri ndamento di spiriti h 
scorrono per quelle tracce, ne s.iegue che, con ervando noi 
la memori a di piu cose, po si amo col no tro accorgimento 
a tend ere a quelle, e, ciò f cen o, ecco che e rgono in noi 
altr i ace ro-imenti che chiaman i e peri enze . iò che neppure 
è proprio d gli uomini, ma è comune anche agli animal i ; 
cosi, se un cane ede che un altro che li receda incontr a 
fra i piedi un fo so e vi cade, non olo immanti nente muta 
il cor o e va per un'altra trada, ma, se dopo alquanti giorni 

ammi nando per via ne incontra un alt ro imile , lo sfugge 
anche per non cader i, oiché quest ' ltro fosso rinn va la 
memoria de l primo, e correndo g li iriti per quelle mede
sime tracce ove restò im pres a l immagi ne del cane cad uto, 
lo fa accorto a non pas ar i, er hé l ' interverra lo tes o. 

on al tro che la memoria di molte immagini di cose sen
sibili ritenute ha prodotto n gli uo mini l e perienza ed il con
catenam ento d 'al tri accorgimenti, e di poter fare induzioni e 
p iu lunghi raziocinii. poiché l' uomo fu dotato di migl iori 
organi e di spiriti pi u el e \ ati, ha potuto tender! i pi u oltre, 
sicché ne ian venute le arti e la sapienza, al che ì bruti non 
poterono arri \ are. Quando q uel l' uomo el ago-io vi dd e brugi a re 
l ' albero p rcosso d u n fulmine conobbe che non in un su
bito l' albero fu ridotto in cenere, ma che appiccatosi il fuoco 
in una parte, succe si amente s'attaccava all'altra contig ua; e 
cosi di mano in mano lo idde brugiare tutto, né subito farsi 
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cenere, ma rimaner bragia. Ciò lo rese accorto che, siccome 
un ramo che brugia\'a poté attaccare fuoco al ramo vicino, 
cosi, se mentre brugiava l'ultimo ramo di quell'albore se li 
accostasse il ramo di un altro, brugiarebbe an ch' gli: glielo 
acco tò adu nque, e lo vide parimente brugiare, e cosi fece 
degli altri· sicché, chiamando i suoi compa ni, previde a cia
scuno di fuoco , i quali accende ndo al tri rami continuarono 
il fuoco, d'onde ne nacquero i tanti comodi che poi s gu irono 
alla ita uman a. Molte altre in enzioni si devono piti a l caso 
che alla r iflession e, e pre o i piti dotti medici pa sa per vero 
che la maggior parte de' medicamenti la debba no al caso, ed 
in moltissime cose ha proceduto prima il caso o l 'e peri enza, 
e poi la rifl e sione e l 'accorgimento, e nell u ltimo luogo l'arte 
e la filosofia. 

Da consimili piane e semplici vie si è cominciato in tutte 
le arti e discipline. 

Cosi quando Bacco, o chi altro si fosse, pertossi a caso 
a coltivare una vite selvaggia, accortosi che a ripiantarla in 
terreno colto e troncandone i tralci inutili, le uve si riempi
vano di piu copio o liguore e piu dolce e vigoroso, cominciò 
a piantarne dell 'altre ed a metter in uso le vigne. 

Rimane ora, per terminare questa seconda parte, che sic
come si è dimostrata la cagione onde i cartesiani trassero que
sta fantasia di sustanza cogitante, co i i palesi onde alcuni 
antichi filosofi, facendosi abbagliare dalle splendide e porten
tose idee de' loro poeti, contaminassero pure in ciò la vera 
e solida filosofia. 



CAPITOLO ULTIMO 

D' onde fosse avvenuto che la eria dottrina degli egizi intorno alla na
tura delle anime umane si fos e contaminata da' filosofi greci, e molto 
più da' loro fantasti ci ed arditi p eti. 

Chiunque seriamente attendera all'origine di questa corru
zione trovera che dali' Egitto istesso venne la contagiane per 
due principalis ime e for e innocenti cagioni. La prima fu il 
costume introdotto di deificare i loro re e di rendere agli egizi 
straordinari onori e culto, come uomi ni grandi ed insignì . 
La seconda fu quella d'inventare vari siti ed alberghi anche 
per coloro che non si erano resi famosi, ed a q ue ti assegna
rono dopo la morte trattenimenti o piacevoli o ingrati, secondo 
che erano stati o di vizi o di virtù segnalati e distinti. 

I greci, non sapendosi contenere ne' giusti confini, pensa
rono di portar piu innanzi questi tenui principi de' savi d 'E
gitto, e corrompendo tutti i prudenti istituti di coloro, comin
ciarono ad empir il mondo di favole . I primi loro poeti e 
filosofi so ente mettevansi a iaggiare in Egitto per iscorgere 
i loro istituti e costumi. Orfeo fu il primo, per le memorie 
che ci restano, che lo scorse e riandò tutto , conversò con i 
sacerdoti egizi, vidde le loro pompe e celebrita funebri , intese 
le interminate istorie de' loro dii ed eroi, e le trasportò poi 
in Grecia, empiendola di mille favole e portentosi racconti . 
Lo stesso a sua imitazione fece Omero e tanti altri; né Pita
gora m ncò da poi di contribuirvi anche la sua parte. 

Da' greci passarono queste fole alle altre nazioni , e spe
cialmente a' romani ed a ' loro poeti ; ond ' e che Virgilio, 
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imi tatore di Omero , perciò pure alla nostra campagna finse 
C ampi Elisi , Averno, Cerbero e Caronte, poiché il sito di que' 
luoghi è molto somigliante a quel che ci descri e qui Dio
doro. Pose Virgili i Campi Elisi dopo il lago Averno, tra 
Pozzuoli e Baia e Miseno, do e i romani a eano costrutte 
molte grotte ed avelli, de' quali ancora se ne veggono i ve
stigi, e destinati per sepolture de ' cadaveri de ' loro morti, 
<JV' erano per il lago A erno trasportati. 





PARTE TERZA 

DELLA R E UR R EZIONE DE' MORTI SEC NDO IL ENTIMENTO 

DEGLI LTIMI EBREI ; Q A L E STATO DASSERO ALLE 

ANIME MANE PRIMA DELLA RE RREZI E DE' L ORO 

C RPI , E C ME FINALMENTE TER 1INASSE IL LORO 

REGNO TERRENO. 

Di iso dopo la morte d i Sa lomone il regno degli ebrei e 
d ' uno fattosi due, non si tardò molto che si idde la deso 
lazione d'entrambi ed i popoli non meno del regno d ' Israele 
che di Giuda ridotti in una miserabile servitu. 

Ciro re di Persia e de' medi, il grande, il conquistatore , 
colui che pose sotto il g iogo i babilonesi ed ingrandi il suo 
reg no, sottopo nendosi non meno quello di Babilonia e di 
Assiri a che la Media, la Siria e tutta l' Asia , infine l'imperio 
di tutto l ' Oriente, fu co n i giudei tutto magnanimo e clemente. 
Dopo settant'anni di loro cattivita permise che fos ero libe
rati e ritorn assero nelle a ite case e che fosse loro anche 
permesso di ristaurare in Gerusalemme il tempio distrutto . 

Anzi per la sua generosita e g randezza d'animo, avendo 
presi tutti que' vasi d'argento e d ' oro che il re Nabuccodo
nosor avea rapiti da Gerusalemme e mandati nel tempio di 
Belo, gli restitui loro perché ne adornassero il nuovo tempio 
in Gerusalemme. Sicché i giudei , guidati da Zorobabele della 
regia famiglia di Giuda e da Giosuè sommo sacerdote, usci
rono da Babilonia in numero di quarantaduemil atrecentoses
santa , eccetto le mogli , i servi e le serve che arrivavano a 
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settemilatrecentolrenta ette, ed andarono in Gerusalemme, dove 
sommini trando il magnanimo re Ciro le spese, gettarono il 
fondamento del nuo o tempio , lo condus ero dopo alquanti 
anni a fine, e Jor r iusci se non co i splend ido e ricco come 
prima, dell ' istessa però grandezza in quanto all'aia e dell 
stessa larghezza, e i eressero l'altare, e sotto questo clemen
tissimo principe issero in tranquillita e riposo. 

Ancorché i giudei dovessero ricevere ad a rbitrio de ' re di 
Persia i duchi ed i magi trati, perché essi gli crea ano , con 
tutto ciò Ciro gli diede per loro duca Zorobabele della [ami
gli di Giuda, quello s tes o che essi s'aveano eletto per con
dottiero e guida della loro uscita di Babilonia. 



CAPITOLO I 

Come sotto il secondo tempio da' fari ei si fos e variata la dottrina degli 
ebrei, pecialmente intorno all 'anime umane, non altrim nti che fra ' 
gentili dalle splendide fantasie de' greci. 

Restituita la liberta a' giudei, rifatto il tempio, ed avendo 
avuto la sorte d'essere signoreo-giati da' re di Persia che non 
pur li permisero l'esercizio della loro religione, ma gli pre
stavano in ciò ogni aiuto e favore, fu mestieri di pen are al 
ristabilimento di quella che per la preceduta sciagura in mezzo 
a tanti idolatri era quasi spenta. Le sinagoghe e le scuole 
sacre di rado erano fr quentate; molti riti e cerimonie erano 
trascurate ; de' libri sagri stessi raro o niuno era rimaso ad 
essi vestigio o memoria. Per ventura di questo popolo accadde 
c he ad un magnanimo re qual fu Ciro succeduto dopo Cam
bise Dario figlio di Istaspe Longimano , essendo ben inclinato 
non meno che Ciro erso i g iudei, molto g li favori e careggiò; 
ed essendo entrato in sua somma grazia Esdra della stirpe di 
Aaron, assai dotto della le ge, come lo qualifica lo stesso 
re: Esdrae sacerdoti, scribae legis Dei coeli doctissimo » <1>, 
lo trascelse per rettore del popolo giudeo e lo mandò in Geru
salemme con pieno potere di riordinare non meno il tempio 
e le sinagoghe che le scuole, e rifare i libri della legge, 
dicendogli: « Tu au.tem, Esdra, secundum sapientit:wz Dei tui, 
quae est in manu tua, constitue iudices et praesides, ut iudicent 

(1) Esdra, II , 12. 
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omni popu.!o qu.i est trans jlumen, his videlicet qui no erz.mf 
legern Dei tui; sed et imperitos docete libere. Et onmù qui non 
fecerit legem D ei tui et legem regis diligenter, iudicimn eri! 
de eo si e in mortern, sive in e::ciliwn, si e in condemuationenl 
substantiae eius, el certe in carcerem » (I ) . 

{t ) Esdra, II, 25 e 26. 



CAPITOLO II 

D'onde sorse fra gli ebr i l'opinione della resurrezione de' loro morti, 
a ' quali ra nel secondo ivere serbato un nuovo regno parimenti 
terreno . 

Prima del ristoramento de' libri sagri fatto da Esdra, non 
erano communemente noti a l popolo d ' Israele altri libri che 
quelli di Mosè, o sia· il Pentateuco, il quale solo si le geva 
nelle sinagoghe. Ma avendo Esdra nella maniera di sopra 
rapportata fatta quella raccolta e form atone un corpo ove si 
leggevano non solo i libri di Mosè ma d'altri ancora, e mol
tiplicate le scuole ed i dottori, si vennero ad esam inare alcuni 
punti e mettere in campo alcune questioni, delle quali avanti, 
sotto il primo tempio, non se n'era nep pure pen ato. 

on si parla in tutto il Pentateuco attribuito a Mosè che 
di regno terreno e mondano, né dover i aspettare altro regno 
che temporale, che fini va colla morte. i era sibben da spe
rare che dovesSe resti tuirsi, per colui «qui miltendus est», il 
regno degli ebrei; m questo non era che mondano e terreno, 
e che dovea enire un nuovo Mosè o Giosuè o altro mes o 
da Dio a liberargli dalla soggezione nella quale erano. Che 
non v'erano altri premi o castighi , altre benedizioni o male
dizioni che quelle che Mosè in nome di Dio avea promesse 
o minacciate a' giusti o a' rei uomini, i quali, dopo questa 
mortale vita, non a eano altro da temere né da sperare. Degli 
angeli sentivano che non fossero spiriti, ma corporei, e perciò 
come spiriti gli negavano, siccome quelli che non ammettevano 
spirito alcuno. 



CAPITOLO III E IV 

D'onde nacque l'opinione pres o gli ebrei di potersi afferire 
e pregare per i morti. 

Non è da dubitare che, dal credere di do ere noi tutti 
ripigliando i nostri corpi r i orgere e di dov re e sere giudi-
ati secondo le opere fatte nella vita ree dente per essere 

meritevoli o di benedizi ni o maledizioni in un'altra che 
ci sta preparata, siasi data occa ione di pensare se mai si 
pote se giovare a color i quali non avendo in vita potuto 
afferire sacr·fici per purgarsi da' loro peccati, potes ero gli 
amici in loro ece fa rl do po la morte. Fra li sacrifizi degli 
ebrei, siccome i è detto altro e ed è a tutti pale e, ve n'eran 
di quelli che si afferi ano per nettar i dalle colpe contratte, 
siano q uelle in olontarie o pur olontarie, per ciò chiamati 
sacrifici pro .beccato~ . Ed importa a molto agl i ebrei caduti 
in peccato di mondar ene, non gia per tema che avesse ro di 
profond are nell'or o o nelle fauci di ach ronte, ma perché 
vivendo in peccato, Idd io non li punisse di quelle maledizioni 
e calamita che avea minacciate a' reprobi , he si raggira ano 
tutte in mondane e terrene miserie. Ad alcuni sovente acca
deva di morire in peccato, perché n n ebbero tempo di purgar
sene; questi do ranno r iso rgere ad essere g iudicati, do ranno 
es ere introdotti nella possessione d un nuo o regno che gli 
eb rei, sebben lo credessero anche materi ale e sen ibile, se lo 
immagi na a no non meno ameno e delizioso che i poeti si 
fin ero i loro campi elisi, dove a' giu ti saran ri serbati pia
ceri e contenti, ed all'i nco ntro alberghi orribili e spaventosi 
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dove era n serbati agi' ingiu ti per pene e tormenti. Do ra nno 
du nque costoro perché non poterono mondar i in ita , essere 
conda nnati a ta nti e si duri supplici? non vi sani. per essi 
scampo o r imedio alcuno? 

al secondo libro de' A/'accabei e dal! esempio che quivi 
è rapportato d el famoso Giuda figliuolo di Mattia, facil mente 
si comprende che gli ebrei credenti alla resurrezione vi sero 
in questa credenza, che in simili casi i vi i potessero giovare 
a' morti. 



CAPITOL V 

I adducei ed i farisei eran concordi in non ammettere stato alcuno d elle 
anime umane eparate d a' corpi, e come poi fra gli ultimi ebrei si 
comincias e a farneticare intorno agli alberghi delle anime. 

Da quanto finora s1 e detto si conosce ieppiu hiaro 
della luce del giorno che la dottrina profe sata ed insegnata 
da' maestri e dottori de ll' antica legge e comunemente da piu 
sav i ritenuta , era che fuori de' corpi non bisogna a cercar 
stato alcuno delle nostre anime; e que ta cr denza ebbero i piu 
rinomati e aggi d ire ttori delle sinagoghe de li ebrei, compo· 
ste di farisei e sad ducei, e mentre durò il secondo tempio e 
quando, quello ar o ed abbattuta erusalemme, il sinedrio 
u cito dalla citta reale si stabili in Iabne e poi in Tiberiade . 

Per iò che rig uarda la dottrina de' sadducei, la cosa ' 
fuori d'ogni dubbio. Es i non concepì ano altro stato delle 
nostre anime se non quando informavano il loro corpo; le face
vano materiali e corporee; non ammette ano spirito o angelo 
alcuno in quel senso che l'intendevano i fa risei; scomponen
do i le parti che formavano il corpo si dissipa a ancor quello 
spirito, quel fuoco, quel sottilis imo e mobilissimo ento che 
da a a quello vita e senso. icché tutto periva, tutto si ri 
so! vea ne' suoi rincipi. 



CAPITO L ULTIMO 

Conchiusione del li bro riguardante il regno t rreno degli ebrei 
gia finito e distrutto. 

Gli ebrei premuti da straniere nazioni speravano di ve
dere resti tuito il loro regno nel suo antico lustro e splendore , 
ed aspettavano perciò, secondo le molte predizioni de' profeti, 
il loro liberatore che do e se sottrarO'li da ogni ser itu; do e se 
togliere dalle loro cer ic i 1' indegno giogo di er ire a nazioni 

trani ere e che ciascuno do e se 'i vere in ripo o. 
Non si è veduta la repubblica degli ebrei in maggiore di

sordine ed in piu orribile confusione e scelleratezza quando 
a l sommo ponteficato s'uni il principato, e che i pontefici, 
affettando anche il nome regio e le regali insegne e prero
gative, vollero a sé tirare tutto. Allora fu interamente ma
nomessa la legge e pa sò tutto sotto la loro ambizione e 
tirannide. Ecco adunque come il r gno degli ebrei fu fatto 
vettigale de ' rom a ni; ecco come i suoi re erano nella cl ientela 
de' romani, finché la Palestina e la iria non si videro ridotte 
in provincie amministrate da ' presidi, a' q ual i ne fu da poi com
messo il governo . Durava contuttociò ancora il regno e durava 
ancora la speranza che dovesse \'enire un altro !or libera tore 
che dovesse toglierli anche da questa sog ezione de' romani. 
E ne' tempi di E rode il Grande era venuto ad alcuni la lu
singa che quello dovea essere il tempo per le cagioni he q ui 
bisogna rapportare. 

P. GrAN:-<ONE, Il Triregno . 1. 
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I. 

Fioriva a questi tempi Antipatro, uomo assai ricco e po
tente, il quale a ea numerosa clientela e mantenevala molto 
bene recrolata, sicché la sua fazione era contro tutte le altre 
as ai prepotente. Al uni lo face ano d'origine idumeo, altri la 
sua origine la traevano da' iude1 i t si, ed altri lo face ano 
ascalonita. Costui fu autore ad Ircano che ricorres e agli aiuti 
di Areta, re del l'Arabia , contro Aristobolo suo fratello, per 

edere acce-a fra questi due una uerra ch'egli accortamente 
fomenta a per trar profitto da que' dis rdini. 

Quando intese che Pompeo era stato ucciso da' traditori 
in E 'tto, pa sò tosto alle parti di e are, e con doni ed arti 
s'insinuò tanto nella di lui grazia, che fu onorato della cit
tadinanza romana, ed oltracciò ottenne da lui la prefettura 
della Galilea . vea Antipatro per m glie Ci pride, donna ripu
tata assai nobile tra le famiglie illu tri cl' Idumea; da costei 
a ea generato quattro figliuoli, Fa elo, Erode, Giuseppe e 
Ferora , ed una fi liuola chiamata alomè. Faselo ed Erode 
erano b n eduti da Ircano, de ' quali il pa re il primo avea 
mandato in Geru alemme e l'altro, permett ndolo anche molto 

olentieri Ircano, ave mandato per prefetto in Galilea, la 
qua l pro incia fu da Erode a'mmini trata con molta prudenza 
e irtu. Dopo la morte di Giulio esare ebbe Erode anche 
il fa ore di Cras o e Marco , l.i quali gli confermarono la prefet-

• 
tura di tutta la iria, li di edero il comando di un a rmata e 
li diedero anche speranza di dargli la possessione del r gno 
di Giudea dopo finita la guerra che allora ardea tra Mare' An
tonio e Cesare il gio\ i ne. 

Ma non erasi molto tardato he ad Ircano fo sero stati 
turbati gli onori ommi da Pompeo gia conce sigli· poiché 
questi estinto, enne Antigono figliuolo di Ari tobolo ad in 
vadere la Giudea , il quale con gli aiuti de' parti costrinse ad 
Ircano di cederli il ponteficato; e perché non potesse colui 
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piu tentare di ri averlo, furon ad !reano troncate le orecchie 
a mandato cattivo in Babilonia. 

rode intanto, ved ndo le co e della Giudea cotanto tur
bate, reputò andare in Roma, dove lungamente si tratt enne , 
acquistandosi la grazia del senato e per li meriti del padre e 
per i propri suoi; ed essendo d a poi opragiunta la no ella di 
essere Irca no morto, fece Erode o ni forzo ed u ò ogni in
dustria perché il senato, che non conosceva Antigono e non 
per intruso, si dispones e, discacciato Antigono, a dichiarare 
lui per re; ed avendo avuto in ciò il favore e l'aiuto di 
Ma re' Antonio e di Ottavio, ottenne finalmente dal senato di 
esser dichiarato re della Giudea. 

Ritornato pertanto da Roma, Erode ebbe a pugnare on 
Antigono. Per tre anni si combatté con e tremo valore; final
mente riusci all'invitto Erode di vincer l ' emolo, lo scacciò 
dal soglio, ed avendo espugnata la c itta ed il tempio, prende 
Antigono e catti o lo da nelle mani di Mare' Antonio che 

i tra a a allora in ntiochia. Antonio per dare un memo
rando esempio a' ribellanti giudei di non do er ri conoscere 
per l'avvenire altro re se non quello che gli a rebbe dato il 
senato rom.ano, fece colla scure uccid re Antigono, e comandò 
a' giudei che non altri che Erode avessero per loro unico re. 

Ciascuno poi a rebbe avuta per certa la ruina di Erode, 
quando, ardendo la guerra civile tra Mare' Antonio ed Ottavio 
Cesare, dapoi Augusto, fu d a costui rotto e fugato Antonio, 
che, lasciando ogni speranza d'impero, si na cose in Egitto; 
ma l 'intrepido e savio Erode non per questo i smarrì d 'animo, 
poiché, sentendo che il vittorioso Augu to era in Rodi, tosto 
si portò da lui, e vestito di rerri ornamenti, fuorché del dia
dema, orò per la sua cau a. Espose con molta eloquenza ed 
efficacia che egli non potea negare aver tenute le parti di 
Antonio e con fedelta ser itolo, e che se non fos e stato im
pedito dalla guerra, che gli era convenuto sostenere contro 
gli arab i, gli avrebbe somministrato magg-iori aiuti , che cosi 
egli solea corrispondere a suo' benefattori. Che se mai pia· 
cesse ora ad ugusto di accettarlo per suo fedele e farlo degno 



3 DEL REGNO TERRENO 

d el suo favore e confermarlo nel regno di Giudea, gli avrebbe 
restata la stes fedelta e sacrificati per lui non meno i suoi 

averi che i l proprio angue. 
Cesare restò sorpre o di tanta magnanimita. Lo confermò 

nel regno e l'ebbe sempre caro, ed avendo Erode fatto ad 
Augu to ed a' suo' famigliari ricchissimi doni, ritornò in Giudea. 
Né pas ò molto tempo che, Cesare do\ endo per la Palestina 
pa sare in Egitto, Erode l'accolse e li tenne nel viaggio sempre 
compagnia, generosamente e copiosamente somministrando le 
spese cosi dell'esercito come del cammino. 

Cosi rode seppe stabilirsi nel regno di Giudea, e per le 
sue vinu e per aversi sap uto conservare nell 'amicizia de' ro
mani, avendolo ingrandito e posto in i tato florido e tranquillo, 
s'acquistò il sopran nome di Grande. Quindi i uo' corti0 iani ed 
ad ulatori interpretavano che in lui i era adempito l'oracolo 
d i Giacobbe: ~Non auferetur sceptrum de Ju.da et dux de fe
more eius, donec veniat qu-i mittendus est>) (t); e vantavano che 
egli fos e questo mes ia che do ea liberare il popolo ebreo 
dalla servittl di gente traniera. Furon questi perciò detti 
erodiani, siccome rapportano Epifanio (2 ) , Tertulliano (31 e san 
Girolamo (4l. E poiché questo mes ia do ea essere della pro
pria nazion e, quindi, ancorché Erode d'origine fusse idumeo, 
si pr curò tes erli altre genealogie e farlo gi udeo e discen
dere da quelli ebrei che ri tornarono dalla cattivita di Babilonia. 

Quindi essendo ( econdo i apporta san Matteo, poiché 
san Luca parche siegua alt1·a di er a epoca) ne ll'ultimo anno 
di ua vita nato in Betelem di Giuda Gesù azareno, e le
vato rumore in Geru alemme per la venuta da Oriente de' 
maghi, che andavano cercando dove fosse nato il nuovo re 
de ' uiudei, Erode, pien di sospetto, fece a sé chiamargli, e 
dettogli che cercassero in Betelem e che se mai trovas ero 
ivi il fanciullo, gl'incaricò che ne gli dassero avviso. Ma poi, 

(t) Ge1usi, XLIX, 10. - (2) Adversus haereses, XX, r e sgg. 
(3) De praescriptz·onibzu adversus haereticos, X L V . 
(4) Contra /uciferianos, 23. 
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vedendosi da que deluso, poiché se ne ritornarono per altra 
via ne' loro paesi, pien di stizza com a ndò l'u ccisione di quegli 
innocenti fanciulli ~a bimatu et ùifra » ( l ) . 

Ma in ciò gl i ebrei erano di gran lunga ingannati dal 
falso loro pregiudizio, non promettendosi altro p r il nuovo 
mes ia che lo r istabilimento di un regno materiale e sensibile. 
E tanto piu la loro ostinazione no n fu condonabile qua nto 
che, venuto da poi in morte d'Erode diviso il regno in tre 
suoi figliuoli, e rido tte poi le tetrarchie in provincie, rui
nato finalmente sotto Ve pasiano il tutto e posto a sacco
manna, abbattuta Geru alemme ed ar o il tempio né mai pi u 
risorto, non perc iò il misero avanzo di que ' raminghi ed in
felici han deposto gli errori e le \ ane speranze. Essi, sparpa
gl iati qua ed in hi in a liene dizioni sotto gente straniera, non 
facendo né popolo , né citta, ma da tutti abborriti ed abba
minati e tollerati negl i altru i domini sol per l utile e com
modo che si trae da' loro traffichi e da llo a ere accumulato 
molto danaro stante la lor industria e parsimonia, affinché 
passino nell 'occasione sommin istrarlo a' pubblici bisogni; in
fino ad ora fermi e piu che mai duri ed ostinati, si van pa
scendo dietro queste frasche di vento e di vane speranze, 
lusingandosi per quella profezia d'Isaia il quale vaticinò: «Et 

levabit signum in nationes, et congregabit profugos /srael et 
dispersos Judae cotliget a quatur plagis terra e» <2 >, che dovra 
venire un giorno che sarebbe il loro regno r estituito ; quando 
da piu secoli sarebbero stati sterminati ed affatto confusi col
l altre naz ioni, se i principi, ne' cui tati dimorano, invitan
dogli ad abbracciare la religione propria, l 'avessero ancora 
ammessi a tutti gli onori e conceduti tutti que' pri ilegi che 
godon o i naz ionali, di che chiarissimi argomenti sono a noi 
somministrati da piu esempi, e dalle diverse vie che in ciò 
tennero i re di Spagna ed i re di Portogallo. l re di Spagna 
costrinsero i giudei o di ridursi alla religione del regno , 
ovvero uscire fuori di quello· e oleano abbracciare la 

p) Matteo , II, 16. - (2) Xl, 12. 
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religione cristi n , arebbero trattati come nazionali e sa
ranno loro conceduti onori e privilegi siccome agli altri: se ne 
convertirono perciò molti simi, i quali stimarono meglio rima
nersi che ire in e iglio. Questi si mescolarono co' spagnuoli 
in maniera che a lungo andare non rimase di loro reliquia né 
memoria alcuna sicché ne' loro discendenti e sendosi onfusi 
con i nazionali, non si distingue piu la loro razza ed origine . 
All'incontro i re di Portogallo co trinsero i giudei a conver
tirsi, ma sempre l'esclusero dagli onori, de' quali li dichiararono 
inde n i ed incapaci. Questi vi ero da al tri sempre eparati , 
ed in appar nza volevano esser creduti cristiani, ma in se
greto ten acemente ritennero l'ebraismo ed abborrivano tutti 
gli altri riti e terni ed i costumi delle altre nazioni che non 
fosse ebrea. Que' principi che stimarono ritenergli ne loro 
stati senza obbligarli a mutar rel igione, pri andogli di tutti o-li 
onori e facendoli incapaci di ogni cari ca, maggiormente li 
re ero ostina ti e fermi ne' loro antichi riti, ritenendo con somma 
religione il r ito di ci rconcidersi. Que to ha cagionato che non 
si fossero confu i con gli a ltri, e che si fos e resa distinta e 
perpetua la loro r zza e discendenza, non altri menti di quello 
che o ser iamo presso i cinesi, i quali si arebbero pure con
fusi co' tarta ri, se, r itenendo con somma religione e studio nel 
corpo alcuni peli che crescono con somma cura, li tengono 
lontani da ogni ferro né mai li radono. Que to segno ha fatto 
che per tante mio-liaia di anni si siano con er ati divisi e di 
stinti da lle altre nazion i ici ne e non mai confusi co' tartari. 

Questa separazione dalle altre nazioni e di non vedersi 
confu i ed a sorbiti da lle nazioni dominanti, ancorché soggetti 
dimorino in terra aliena, somministra ancora speranza a questi 
miseri ed infelici di doversi un di restituire il regno loro 
secondo le antiche promesse, che leggono ne' loro libri e spe
cialmente n eli' addotto p a so d ' I aia, d i doversi un di resti
tuire il regno d'I raele; e nel secolo passato non mancarono 
fantastici che gli presagirono questa re tituzione , e con falsi 
pronostici sogna vano non doversi molto aspettare; fra i quali 
fu il Pei rerio, che nel suo Sistema preadamitico con una ben 
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lunga e patetica orazione gl' inco ra<Ygisce ad esser fermi in 
q uesta aspettazione, e gli augura questo ri tab ilimen to non 
dover es ere molto lonta no ad arri va re. E l ' i stesso Benedetto 

pino a era pur persuaso del medesimo, s ri\endo che« nisi 
fundamenta su.ae religionis eorum animos effoeminarent, absolu.te 
cr ederem eos aliquando, data occasione, ut sunt res humanae 
mutabiles, suum imperium iterum erecturos, D eumque eos de 
no~ o electurum ( I ) . Quindi c irca la meta del secolo pas ato 
corre a una fai a oce ( econdo che a visava E rrico O lden
burgio per sua lettera (2) impressa nelle opere postume di 

pinosa, scritta allo stes o pinosa perché megl io se ne infor 
masse d agl i ebrei di msterdam) che l' imperadore de ' turchi 
procurava che tutti gli ebrei si fossero ridotti in Costa ntino
poli ; si cominciò a fantasticare non dovesse ciò essere prin
cipio d ' una nuova catastrofe e di vedere ri sorto il regno in 

erusale mme, pascendosi per anche di questi sogni e vane 
speranze. 

Il regno che il nuovo Me sia nato in Betelem do ea pre
dicare e promettere era tutt'altro che materiale e terreno. 
Questo per ess i dovea tosto finire, e siccome g ia fini nella 
distruzione del secondo tempio, fini ancora la legge e fini
rono a ncora i loro profeti in Giovanni Battista . 

n altro regno dovea palesarsi e promettersi non gia a' 
soli ebrei, ma a tutto il genere umano , non gia materiale e 
sen ibile, m a spirituale e celeste. Per conseguenza a ltri mezzi, 
altri r iti, altre le<Ygi, a ltre mas ime e tutte varie e differenti 
doveano sta bilirsi . Il primo riguardava il riposo di questo 
mondo. Questo secondo rigu ardera non mondane felicita, ma 
sublimi e celesti. 

( I ) Traclalus t lu otoxico-j>oli tic!H , 11!, in fin e . 
(:.~) Lettera a Spinoza dell 'B dicembre 1665 da Londra. 
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